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La Regolazione Naturale della Fertilità 

Metodo Sintotermico Camen 

 

Gentile Signora, Egregio Signore, 

è con piacere che vi vediamo incamminare sulla strada della Biofertilità e della 
Regolazione Naturale della Fertilità! Sarà una strada piena di gioia che vi permetterà di 
godere a pieno della vostra vita di coppia; vi aiuterà a valorizzare i migliori sentimenti ed i 
più alti scopi della vostra vita in comune. 

Siamo certi che l’Insegnante che avete scelto vi accompagnerà con discrezione e 
competenza lungo questa strada che vi auguriamo lunga e piena di soddisfazioni! 

Affinchè possiate affrontare il percorso con sicurezza, piena consapevolezza, libertà e 
certi di ottenere le migliori soddisfazioni, desideriamo presentarvi brevemente il cammino 
che state per intraprendere. 

Siamo così certi che, affidandovi alla cura dei nostri Insegnanti, sarete in buone mani! 

Il Presidente 

Dr. Michele Barbato 

 

La Scuola 

La regolazione Naturale della Fertilità (RNF), ha cominciato il suo sviluppo moderno circa 100 anni fa. Da 
allora molti passi sono stati fatti sul piano scientifico, metodologico e pedagogico. 

L’Associazione Sintotermico Camen è una scuola di formazione per Insegnanti di RNF che ha alle spalle 
una storia ormai quarantennale e che ha inoltre elaborato un suo metodo specifico, il “Metodo Sintotermico 
Camen”. 

Gli insegnanti che frequentano la nostra scuola, dopo un corso di formazione, un titocinio, la stesura di una 
tesi e un esame finale, ricevono un Attestato che permette loro di insegnare il metodo Sintotermico Camen 
ed il metodo LAM (metodo utilizzabile solo in fase di allattamento, sviluppato dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità, sviluppo a cui la nostra Scuola ha dato un sostanziale contributo). 

Il corso di formazione della scuola Sintotermico Camen è di altissimo livello, segue le Linee Guida della 
Confederazione Italiana dei Centri di RNF ed è stato accreditato dall’IEEF (Istitute Europeenne pour 
l’Education Familiale, la federazione che raccoglie tutte le scuole e le associazioni europee che si 
interessano di RNF; www.ieef.eu) ed inoltre è stato riconosciuto valido per il conseguimento del Master in 
“Sessualità e fertilità coniugale” dalla Pontificia Università Lateranense (Pontificio Istituto Teologico Giovanni 
Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia) e dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Il metodo 
Sintotermico Camen è stato inserito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) fra i metodi consigliati 
per il controllo delle nascite. 

Inoltre la nostra scuola è stata riconosciuta dalla Regione Lombardia ed è iscritta al Registro Regionale degli 
Enti di Formazione delle DBN (Discipline Bio Naturali) per la disciplina Biofertilità. 

Gli Insegnanti 

Ogni Insegnante, dopo il percorso formativo, riceve l’Attestato che gli consente di iniziare ad insegnare la 
RNF. 

L’insegnante si aggiorna costantemente frequentando appositi corsi e partecipando ad eventi, conferenze, 
congressi locali, nazionali ed internazionali indicati dalla Scuola e dalla loro associazione “La Bottega 
dell’Orefice Onlus”. 

Molti dei nostri Insegnanti sono iscritti al Registro Regionale della Lombardia delle Discipline Bio Naturali, 
disciplina Biofertilità. Sono anche inseriti nell’elenco della Confederazione Italiana Centri di RNF. 

L’Associazione degli insegnanti 

Gli Insegnanti, allo scopo di sostenersi vicendevolmente, si sono costituiti in Associazione: La Bottega 
dell’Orefice (www.metodinaturali.it); siete tutti invitati a sostenerla in un modo molto semplice e senza spese, 
devolvendo ad essa la quota del 5x1000 per le associazioni di volontariato al momento della compilazione 
della vostra denuncia dei redditi, indicandone il Codice Fiscale: 97507660153. Non vi costa nulla e diventa 

http://www.camen.org/
mailto:info@camen.org
http://www.ieef.eu/
http://www.metodinaturali.it/
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un valido aiuto per l’aggiornamento degli Insegnanti affinchè possano offrire sempre migliori consulenze alle 
Coppie!  

Il Metodo 

Il Metodo Sintotermico Camen è stato sviluppato dalla nostra scuola sulla base dell’esperienza pregressa 
degli altri metodi, nell’intento di ottenerne uno più affidabile, riducendo al minimo il periodo di astinenza dai 
rapporti sessuali quando si voglia evitare la gravidanza e di avere un’alta efficacia qualora la si ricerchi. 
Grazie alla costanza di molte Coppie che hanno collaborato consegnando alla Scuola le loro “schede” 
compilate ed a studi scientifici approfonditi, è stato possibile definire il Metodo Sintotermico Camen che per 
la sua alta qualità è stato raccomandato dall’OMS. 

Dagli studi scientifici effettuati è risultato avere efficacia superiore al 98% per evitare la gravidanza (Indice di 
Pearl teorico 0,4; pratico 1,9; vedi Barbato e Bertolotti, Journal of Fertility, maggio 1988).  

(Indice di Pearl: numero di gravidanze indesiderate per 100 donne che utilizzano il metodo per 1 anno. A titolo di paragane si consideri 
che l’Indice di Pearl teorico della pillola è dello 0,3 e quello pratico di 9,0  -Trussel J., Contraceptive failure in  USA, Contreception, 
2011). 

Per la ricerca della gravidanza l’efficacia è superiore al 30% (pubblicazioni in corso) in coppie sterili sine 
causa. 

Per utilizzare il metodo, le donne dovranno semplicemente annotare le loro quotidiane osservazioni dei 
segni e sintomi della fertilità e così, seguendo le regole del metodo, potranno interpretarle e regolare il loro 
comportamento sessuale secondo i loro desideri. 

Il metodo è utilizzabile, con regole e “schede” mensili specifiche, nelle più svariate situazioni, anche in 
presenza di cicli lunghi e/o irregolari, in allattamento, in premenopausa, nei periodi post-pillola e per la 
ricerca di gravidanza, anche dopo il fallimento di tecniche di fecondazione artificiale. In ogni caso chiedete al 
vostro Insegnante: vi suggerirà la soluzione più opportuna per voi, se necessario col supporto della Scuola. 

La Coppia 

La Coppia utente, nel percorrere la strada della RNF, si impegna ad imparare il metodo e seguirne 
attentamente le regole, a rivolgersi all’Insegnante in caso di difficoltà o dubbi, per follow-up periodici, ad 
informarlo in caso di variazione dei dati di reperibilità (indirizzo, telefono, email). 

Ne otterrà una vita di coppia più ricca e soddisfacente! 

Il percorso formativo 

La consulenza della RNF consta in alcuni incontri di formazione, normalmente 4 o 5 nell’arco di 6 masi, così 
che la Coppia impari perfettamente il metodo. Il periodo si concluderà con la dichiarazione di “autonomia” da 
parte dell’insegnante, cioè che la coppia ha imparato il metodo e lo può usare con tranquillità in modo 
autonomo. 

Dopo questa fase di studio si raccomanda solo di mantenere i contatti con l’Insegnante per farsi dare nuove 
“schede” quando finiscono quelle precedentemente fornite, per chiedere chiarimenti per gli eventuali piccoli 
dubbi che nascessero, per imparare il metodo adatto per nuove fasi della vita (ricerca gravidanza, 
allattamento, premenopausa). 

Il primo degli incontri è normalmente di tipo informativo e propedeutico: alla Coppia vengono illustrati il 
metodo ed il percorso formativo. 

Negli incontri successivi, dopo la necessaria fase amministrativa, di compilazione del Consenso Informato, 
dell’autorizzazione al trattamento dei dati personali e della raccolta dei principali dati anamnestici della 
coppia, vengono illustrati il Metodo ed il modo di osservare e registrare segni e sintomi della fertilità per poi 
poterli interpretare. 

Alla fine di questa fase la Coppia sarà in grado di applicare il Metodo in modo autonomo e l’Insegnante 
procederà alla dichiarazione di “autonomia”. 

La vita quotidiana 

Durante la fase  di utilizzo dei metodi, la coppia compilerà quotidianamente la “scheda” che permetterà loro 
la corretta interpretazione dei segni della fertilità. Scoprirà col tempo che non è “una cosa in più da fare” ma 
un prezioso aiuto alla vita quotidiana, e così la compilerà con piacere!  

L’Insegnante rimarrà a disposizione per ogni richiesta di chiarimento o approfondimento, per fornire sempre 
“schede” mensili aggiornate, per seguire la Coppia nella normale evoluzione della vita e per raccogliere dalla 
Coppia le schede mensili compilate, perché entrino a far parte dei continui studi scientifici della Scuola. 

La Scuola ha preparato materiali didattici ed operativi che l’Insegnante non mancherà di segnalarvi. Li 
potrete sempre trovare rivolgendovi a lui. 

http://www.camen.org/
mailto:info@camen.org
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Foglio Informativo delle coppie/donne Utenti 

Metodo Sintotermico Camen per la Regolazione Naturale della Fertilità 

 
Descrizione 
La Regolazione Naturale della Fertilità (da qui in avanti brevemente “RNF”), attraverso l’osservazione di segni e sintomi della fertilità femminile, 
permette alle coppie/donne che la adottano di riconoscere i periodi fertili e sterili della donna e quindi di regolare il loro comportamento sessuale, 
astenendosi dai rapporti sessuali nei periodi fertili se non si desidera ottenere una gravidanza e privilegiandoli se la si vuole ottenere. 
Ogni giorno si osservano i segni della fertilità femminile, li si annota sull’apposita scheda e, vedendo il loro evolversi è possibile, attraverso vari 
metodi, interpretarli e riconoscere i periodi fertili e quelli non fertili. 
L’Associazione Sintotermico Camen, con sede in Milano, Via San Cristoforo 3/5, P.IVA 97380760153 (da qui in avanti brevemente “Associazione” 
oppure “Scuola”), propone il metodo originale che ha sviluppato e che porta il suo nome “Metodo Sintotermico Camen” (da qui in avanti 
brevemente “Metodo”) formando Insegnanti e rilasciando un apposito Attestato. Oltre al proprio Metodo, la Scuola insegna anche il metodo L.A.M. 
Gli Insegnanti formati ed aggiornati possono quindi addestrare le coppie/donne offrendo loro la possibilità di utilizzare correttamente i Metodi 
insegnati ed ottenere l’efficacia prevista, così come verificata da numerosi studi scientifici. 

NOTE LEGALI 
Alle coppie/donne che intendono usare la RNF verranno spiegate le finalità e le modalità di svolgimento del Metodo da parte di Insegnanti in 
possesso dell’Attestato rilasciato dalla Scuola. Prima di iniziare ogni attività di consulenza, le coppie/donne dovranno definire gli aspetti 
amministrativi e sottoscrivere un modulo di Consenso Informato di autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. Le coppie/donne 
forniranno all’Insegnante una serie di dati riguardo alla loro anamnesi, alle loro abitudini di vita e alla loro storia medica necessari per 
l’insegnamento e la corretta applicazione delle regole del Metodo. L’insegnante assegnerà loro un numero di protocollo univoco che permetterà di 
trattare i loro dati in forma anonima, in modo da garantire il massimo di riservatezza. 
Inizierà quindi un periodo di studio durante il quale l’Insegnante, in occasione degli incontri che saranno concordati, illustrerà alla coppia/donna il 
Metodo Sintotermico Camen. Alla fine del periodo di studio, che tipicamente potrà durare da tre a sei mesi in funzione delle specifiche esigenze e 
caratteristiche della coppia/donna, l’Insegnante dichiarerà la coppia/donna autonoma nell’uso del Metodo. 
Durante il periodo di utilizzo del Metodo, le coppie/donne dovranno compilare le schede di raccolta dati previste (le “tabelle” o “schede mensili”) 
registrandovi, giorno per giorno, i dati delle osservazioni. Potranno così individuare i periodi fertili e sterili e regolare il loro comportamento 
sessuale in base alla loro volontà di ricercare o evitare una gravidanza.  
Periodicamente, e comunque non oltre due anni, ed in situazioni particolari (come ad esempio in occasione di una gravidanza o mancata 
gravidanza, nell’immediato post partum o in fase di allattamento, in caso di aborto, nel post-pillola o in premenopausa, ecc. ecc.) le coppie/donne 
dovranno contattare l’Insegnante per ricevere uno specifico insegnamento, per una verifica della correttezza dell’applicazione del Metodo e/o per 
avere nuove tabelle. Le coppie/donne sono invitate a consegnare all’Insegnante le loro schede mensili che, in modo anonimo, entreranno a far 
parte della didattica e dei continui studi scientifici dell’Associazione Sintotermico Camen. 
Qualora un Insegnante cessasse l’attività, la coppia/donna potrà chiedere la consulenza ad un altro Insegnante di sua scelta, purchè in possesso 
dell’Attestato dell’Associazione Sintotermico Camen. L’Associazione avrà cura di trasferire la documentazione disponibile redatta dall’Insegnante 
primo addestratore al nuovo Insegnante scelto dalla coppia/donna, in modo da garantire la continuità della consulenza. 

Efficacia 
Dalla letteratura scientifica si rileva che il metodo, quando utilizzato per evitare la gravidanza, se applicato secondo le regole previste, risulta avere 
un Indice di Pearl teorico pari a 0,4 e pratico pari a 1,9 (vedi Barbato, Bertolotti, Journal of Fertility, maggio 1988). 
Dalla letteratura scientifica si rileva che il metodo, quando utilizzato per cercare la gravidanza, se applicato secondo le regole previste, risulta avere 
una efficacia superiore al 30% in coppie sterili sine causa che applichino correttamente il metodo per almeno un anno. 

Svantaggi 
L’utilizzo della RNF non presenta alcun svantaggio, fatto salvo l’impegno di perseverare nell’applicare la metodologia insegnata, compilare 
giornalmente le schede di raccolta dati, tenere costantemente i contatti con l’Insegnante in modo da utilizzare al meglio il Metodo e poter ottenere 
il livello di affidabilità previsto, astenersi dai rapporti sessuali nei periodi fertili per evitare una gravidanza oppure privilegiarli per ottenerla.  
La RNF non protegge da malattie sessualmente trasmesse. 

Abbandono dell’uso della RNF 
Qualora la coppia/donna voglia interrompere l’uso del Metodo lo può fare liberamente; è però invitata ad informare l’Insegnante compilando il 
Modulo di Recesso che aiuterà l’Insegnante e la Scuola a migliorare sempre più l’insegnamento della RNF nell’interesse della coppie/donne. 
Una volta interrotto il corretto utilizzo del Metodo, indipendentemente dall’avvenuta o meno comunicazione all’Insegnante, la sua efficacia verrà 
meno e non potrà più essere previsto nè di evitare nè di ottenere una gravidanza con l’efficacia prevista. 
L’insegnamento del Metodo potrà essere interrotto da parte dell’Insegnante e/o dalla Scuola qualora insorgano motivi per i quali vengano meno le 
condizioni di applicabilità, per la prolungata perdita dei contatti con la coppia/donna o per altri motivi. 

Comunicazioni con la coppia/donna 
L’Insegnante e la coppia/donna si scambieranno i riferimenti per mantenere i contatti periodici. La coppia/donna è invitata a mantenersi 
contattabile da parte dell’Insegnante per eventuali comunicazioni. 

Proprietà delle informazioni 
I dati raccolti dagli Insegnanti rimarranno di proprietà dell’Associazione Sintotermico Camen e potranno essere custoditi a cura dell’Insegnante 
stesso. L’insegnante informerà l’Associazione delle attività in corso ed in particolare di tutto ciò che serve per il miglior addestramento e continuità 
di consulenza alla coppia/donna. 

Limitazione di responsabilità 
In nessun caso nè l’Insegnante nè l’Associazione potranno essere ritenuti responsabili dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o 
indirettamente dall’incapacità della coppia/donna di apprendere correttamente l’uso dei metodi di RNF, dall’incapacità di applicarli o dalla sua 
corretta o non corretta applicazione. 

Tutela della privacy 
Tutte le informazioni scambiate fra coppia/donna, l’Insegnante e la Scuola saranno considerate riservate ed utilizzate conformemente alle 
indicazioni di Legge.  
L’Associazione Sintotermico Camen, con sede in Milano, Via San Cristoforo 3/5, P.IVA 97380760153, titolare del trattamento dei dati, assicura che i 
dati personali forniti dalla coppia/donna verranno trattati nel rispetto della normativa, anche attraverso mezzi informatici,  ed esclusivamente per i 
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fini relativi ai servizi richiesti e per iniziative didattiche, di informazione e/o aggiornamento sulle iniziative dell’Associazione o che l’Associazione 
ritiene di interesse. I dati richiesti sono necessari per la fornitura dei servizi previsti pertanto qualora non forniti, sarà impossibile fornire tali servizi. 
Qualora le consulenze avvenissero all’interno di strutture organizzate, anche queste potranno accedere ai dati, assicurando il pieno rispetto della 
riservatezza. 
L’Associazione garantisce che il trattamento dei dati, che dovessero pervenire via posta elettronica o metodi analoghi, è conforme a quanto previsto 
dal codice sulla privacy come meglio specificato nella nota informativa. 
Tutto quanto dovesse pervenire ai nostri indirizzi di posta elettronica (richieste, suggerimenti, idee, informazioni, materiali etc.) non sarà 
considerato informazione o dato di natura confidenziale, non dovrà violare diritti altrui e dovrà contenere informazioni valide, non lesive di diritti 
altrui e veritiere, in ogni caso non potrà essere attribuita all’Associazione  responsabilità alcuna sul contenuto dei messaggi stessi. 
L’Associazione tratterà i dati sia sul territorio italiano, sia, in caso di necessità, all’estero, sia con mezzi manuali che con mezzi informatici e 
telematici.  
In caso di evoluzioni o cambiamenti societari, i dati saranno trasmessi alle nuove entità, garantendo la riservatezza ed ogni altro aspetto qui 
riportato. 
L’Associazione utilizzerà le informazioni raccolte, sempre nel rispetto della Legge, per l’insegnamento dei metodi, per scopi didattici, per studi 
scientifici e per la ricerca. Potrà comunicare i dati in occasione di studi scientifici nazionali ed internazionali con altre realtà analoghe e/o con 
Università e/o centri di ricerca, mantenendo la necessaria riservatezza e l’anonimato. 

NOTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
L’Associazione svolge alcune attività di trattamento dei dati personali raccolti. Tali attività sono necessarie per soddisfare richieste, suggerimenti e 
per tutti i fini commerciali, fiscali, amministrativi e informativi inerenti la nostra attività. 
A tal proposito, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs n°196/03 (Codice in materia di trattamento dei dati personali), forniamo le seguenti 
indicazioni circa il trattamento che intendiamo effettuare. 

Modalità del trattamento 
Il trattamento sarà effettuato mediante raccolta, elaborazione e raffronto dei dati ed attraverso l’utilizzazione di strumenti informatici o telematici 
per i quali sono impiegate misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l’indebito accesso agli stessi da parte di soggetti 
terzi o di soggetti non autorizzati. 
Le attività saranno svolte attraverso procedure automatizzate e informatizzate, esclusivamente presso i nostri sistemi di elaborazione dati o di altri 
soggetti legati da rapporti contrattuali. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è L’Associazione Sintotermico Camen. 

Comunicazione dei dati 
Nell’ambito di tale trattamento i dati personali potranno essere utilizzati per fini istituzionali e gestionali dei servizi resi. 
I soggetti che possono accedere ai dati conferiti sono, oltre al titolare del trattamento dei dati ed ai propri organi statutari, anche il personale 
operativo dell’Associazione. Inoltre i dati potranno essere comunicati e/o trasferiti alla Pubblica Amministrazione, alle società collegate in vario 
modo all’Associazione nonchè a società incaricate del trattamento dei dati ed utilizzati per espletare obblighi di Legge. In particolare gli utenti 
acconsentono che i loro dati siano comunicati ad eventuali sponsor ai soli fini pubblicitari. 

Diritti dell’interessato 
In relazione all’attività di predetto trattamento, è possibile far valere i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs n°196/03, tra i quali ricordiamo la 
cancellazione, l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati scrivendo a: 
Associazione Sintotermico Camen - via San Cristoforo 3/5 - 20144 Milano 
Tale diritto potrà essere esercitato dagli eredi aventi diritto esclusivamente in forma scritta e presso la Sede dell’Associazione. 
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Modulo di Consenso Informato (datate, firmare e consegnare all’Insegnante) 

 

Metodo Sintotermico Camen per la Regolazione Naturale della Fertilità 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

Abbiamo letto, in un linguaggio a noi comprensibile, il Foglio Informativo relativo al Metodo e il modulo di 
Consenso Informato, di cui conserviamo copia. Firmando il presente modulo, noi dichiariamo e confermiamo 
quanto segue:  

 di aver ricevuto verbalmente spiegazioni circa la natura e lo scopo del Metodo e di essere stati 
informati dei prevedibili benefici e rischi connessi alla nostra utilizzazione allo stesso; 

 di aver avuto risposte soddisfacenti alle nostre domande in merito; 

 di essere consapevoli che il nostro utilizzo del Metodo è volontario e che possiamo rifiutarci di 
utilizzare o cessare il Metodo in qualsiasi momento, senza alcun danno; 

 di essere convinti che i nostri dati personali e quelli riguardanti il nostro stato di salute verranno 
trattati con riservatezza, secondo legge (D/Lgs 196/2003 e succ. mod.); 

pertanto, accettiamo 

 di comunicare i nostri dati all’Associazione Sintotermico Camen ed acconsentire al relativo 
trattamento; 

 di comunicare i dati a società anche esterne che offrano servizi all’Associazione Sintotermico 
Camen; 

 di comunicare i dati a società in qualche modo affiliate all’Associazione Sintotermico Camen o cui 
l’Associazione sia affiliata; 

 di utilizzare volontariamente il Metodo comunicando i dati richiesti, collaborando con l’Insegnante e 
rendendoci disponibili per i follow-up previsti;  

 di compilare la modulistica richiesta dal Metodo. 

 

___________ __________________________________     __________________  

Data *   Nome della donna in stampatello  Firma       

___________ __________________________________       __________________  

Data *   Nome dell’uomo in stampatello   Firma  

___________ __________________________________       __________________  

Data *   Nome dell’Insegnante in stampatello  Firma  

* la data deve essere messa personalmente da chi firma 

 

Numero di Protocollo assegnato: ..... 

 

Recapiti dell’Insegnante 

Cognome e Nome ______________________________________________________ 

Centro _______________________________________________________________ 

Recapito: via _________________________________________________ 

 CAP ____________ Città_________________________ Prov. ______ 

 Tel. _____________ Cell.  ________________________  

 Fax _____________ e-mail: _____________________________________ 
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Pagina intenzionalmente bianca 
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Modulo di Consenso Informato (copia x l’Utente; datate, firmare e conservare) 

Metodo Sintotermico Camen per la Regolazione Naturale della Fertilità 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO 

 

Abbiamo letto, in un linguaggio a noi comprensibile, il Foglio Informativo relativo al Metodo e il modulo di 
Consenso Informato, di cui conserviamo copia. Firmando il presente modulo, noi dichiariamo e confermiamo 
quanto segue:  

 di aver ricevuto verbalmente spiegazioni circa la natura e lo scopo del Metodo e di essere stati 
informati dei prevedibili benefici e rischi connessi alla nostra utilizzazione allo stesso; 

 di aver avuto risposte soddisfacenti alle nostre domande in merito; 

 di essere consapevoli che il nostro utilizzo del Metodo è volontario e che possiamo rifiutarci di 
utilizzare o cessare il Metodo in qualsiasi momento, senza alcun danno; 

 di essere convinti che i nostri dati personali e quelli riguardanti il nostro stato di salute verranno 
trattati con riservatezza, secondo legge (D/Lgs 196/2003 e succ. mod.); 

pertanto, accettiamo 

 di comunicare i nostri dati all’Associazione Sintotermico Camen ed acconsentire al relativo 
trattamento; 

 di comunicare i dati a società anche esterne che offrano servizi all’Associazione Sintotermico 
Camen; 

 di comunicare i dati a società in qualche modo affiliate all’Associazione Sintotermico Camen o cui 
l’Associazione sia affiliata; 

 di utilizzare volontariamente il Metodo comunicando i dati richiesti, collaborando con l’Insegnante e 
rendendoci disponibili per i follow-up previsti;  

 di compilare la modulistica richiesta dal Metodo. 

 

 

___________ __________________________________     __________________  

Data *   Nome della donna in stampatello  Firma       

___________ __________________________________       __________________  

Data *   Nome dell’uomo in stampatello   Firma  

___________ __________________________________       __________________  

Data *   Nome dell’Insegnante in stampatello  Firma  

* la data deve essere messa personalmente da chi firma 

 

Numero di Protocollo assegnato: ..... 

 

Recapiti dell’Insegnante 

Cognome e Nome ______________________________________________________ 

Centro _______________________________________________________________ 

Recapito: via _________________________________________________ 

 CAP ____________ Città_________________________ Prov. ______ 

 Tel. _____________ Cell.  ________________________  

 Fax _____________ e-mail: _____________________________________ 
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Accettabilità  e gradimento del Metodo 

Come ti sei sentita(o) nel constatare che le cose apprese durante la consulenza avevano un riscontro reale 

nella tua vita?  

 

 

 

 

 

 

Cosa ha comportato il dover modificare le tue abitudini sessuali?  

Uomo          Donna  

Accettabilità  e gradimento del rapporto con l’Insegnante 1 2 3 4 5 

Come sono stati i colloqui con l’Insegnante? 

Come sono state le informazioni ricevute?  

Come è stato il trattamento complessivo ricevuto? 

Con che stato d’animo hai compilato la “scheda mensile”? 

1= Cattivo, 2= Scarso, 3=Accettabile, 4= Buono, 5= Ottimo 

Numero di Protocollo: ...(..) (fra parentesi i campi  facoltativi) 
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Accettabilità e gradimento del metodo utilizzato 1 2 3 4 5 

Livello di soddisfazione dell’esperienza 

Livello di serenità nei rapporti sessuali  

Livello di condivisione delle esperienze e delle aspettative con il partner 

Aiuto ricevuto dall’Insegnante RNF 

Aiuto ricevuto per l’individuazione di eventuali problemi medici 

Livello di stress/ansia 

Giudizio complessivo sul Metodo seguito 

Cosa ha comportato l’arrivo o il mancato arrivo del figlio usando la RNF? 

Livello di serenità riguardo all’aspettativa del figlio 

Paura di perdere tempo (1=nessuna, 2=bassa, 3= media, 4= alta, 5= molto alta) 

Disagio per i rapporti mirati  (1=nessuno, 2=basso, 3= medio, 4= alto, 5= molto alto) 

Apertura nei confronti di un’adozione (se esclusa in precedenza)  

(1=nessuna, 2=bassa, 3= media, 4= alta, 5= molto alta) 

Metodo adottato:          Sintotermico Camen                                     LAM       
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1= Cattivo, 2= Scarso, 3=Accettabile, 4= Buono, 5= Ottimo 

Luogo e data: ___________________________  Firma (facoltativa) ________________________ 

http://www.camen.org/
mailto:info@camen.org


Note e Suggerimenti: 

Luogo e data: ___________________________  Firma (facoltativa) ________________________ 

Associazione Sintotermico Camen – Via San Cristoforo 3-5, 20144 Milano - www.camen.org     info@camen.org 
Fascicolo per la Coppia  ED1 Gen 2018 – Tutti i diritti riservati 

Uomo          Donna  

Numero di Protocollo: ...(..) (fra parentesi i campi  facoltativi) 
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Accettabilità  e gradimento del Metodo 

Come ti sei sentita(o) nel constatare che le cose apprese durante la consulenza avevano un riscontro reale 

nella tua vita?  

 

 

 

 

 

 

Cosa ha comportato il dover modificare le tue abitudini sessuali?  

Uomo          Donna  

Accettabilità  e gradimento del rapporto con l’Insegnante 1 2 3 4 5 

Come sono stati i colloqui con l’Insegnante? 

Come sono state le informazioni ricevute?  

Come è stato il trattamento complessivo ricevuto? 

Con che stato d’animo hai compilato la “scheda mensile”? 

1= Cattivo, 2= Scarso, 3=Accettabile, 4= Buono, 5= Ottimo 

Numero di Protocollo: ...(..) (fra parentesi i campi  facoltativi) 
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Accettabilità e gradimento del metodo utilizzato 1 2 3 4 5 

Livello di soddisfazione dell’esperienza 

Livello di serenità nei rapporti sessuali  

Livello di condivisione delle esperienze e delle aspettative con il partner 

Aiuto ricevuto dall’Insegnante RNF 

Aiuto ricevuto per l’individuazione di eventuali problemi medici 

Livello di stress/ansia 

Giudizio complessivo sul Metodo seguito 

Cosa ha comportato l’arrivo o il mancato arrivo del figlio usando la RNF? 

Livello di serenità riguardo all’aspettativa del figlio 

Paura di perdere tempo (1=nessuna, 2=bassa, 3= media, 4= alta, 5= molto alta) 

Disagio per i rapporti mirati  (1=nessuno, 2=basso, 3= medio, 4= alto, 5= molto alto) 

Apertura nei confronti di un’adozione (se esclusa in precedenza)  

(1=nessuna, 2=bassa, 3= media, 4= alta, 5= molto alta) 

Metodo adottato:          Sintotermico Camen                                     LAM       

1= Cattivo, 2= Scarso, 3=Accettabile, 4= Buono, 5= Ottimo 
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Luogo e data: ___________________________  Firma (facoltativa) ________________________ 

http://www.camen.org/
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Note e Suggerimenti: 

Luogo e data: ___________________________  Firma (facoltativa) ________________________ 
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Uomo          Donna  

Numero di Protocollo: ...(..) (fra parentesi i campi  facoltativi) 
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La Bottega dell’Orefice 

Associazione tra Operatori della Regolazione Naturale 

della Fertilità per la promozione della vita familiare 

Sostieni l’amore di coppia, sostieni la vita: 

 destinaci il tuo 5x1000 

97.507.660.153 

Nella tua dichiarazione dei redditi indica il Codice 

Fiscale dell’Associazione come destinataria del 5x1000 

per le associazioni di volontariato 

I modelli CUD – 730 – UNICO contengono uno spazio 

per il 5x1000. Firma le apposite sezioni e scrivi il nostro 

Codice Fiscale che è: 

www.metodinaturali.it 

La Bottega dell’Orefice 

Associazione tra Operatori della Regolazione Naturale 

della Fertilità per la promozione della vita familiare 

Sostieni l’amore di coppia, sostieni la vita: 

 destinaci il tuo 5x1000 

97.507.660.153 

Nella tua dichiarazione dei redditi indica il Codice 

Fiscale dell’Associazione come destinataria del 5x1000 

per le associazioni di volontariato 

I modelli CUD – 730 – UNICO contengono uno spazio 

per il 5x1000. Firma le apposite sezioni e scrivi il nostro 

Codice Fiscale che è: 

www.metodinaturali.it 

La Bottega dell’Orefice 

Associazione tra Operatori della Regolazione Naturale 

della Fertilità per la promozione della vita familiare 

Sostieni l’amore di coppia, sostieni la vita: 

 destinaci il tuo 5x1000 

97.507.660.153 

Nella tua dichiarazione dei redditi indica il Codice 

Fiscale dell’Associazione come destinataria del 5x1000 

per le associazioni di volontariato 

I modelli CUD – 730 – UNICO contengono uno spazio 

per il 5x1000. Firma le apposite sezioni e scrivi il nostro 

Codice Fiscale che è: 

www.metodinaturali.it 

La Bottega dell’Orefice 

Associazione tra Operatori della Regolazione Naturale 

della Fertilità per la promozione della vita familiare 

Sostieni l’amore di coppia, sostieni la vita: 

 destinaci il tuo 5x1000 

97.507.660.153 

Nella tua dichiarazione dei redditi indica il Codice 

Fiscale dell’Associazione come destinataria del 5x1000 

per le associazioni di volontariato 

I modelli CUD – 730 – UNICO contengono uno spazio 

per il 5x1000. Firma le apposite sezioni e scrivi il nostro 

Codice Fiscale che è: 

www.metodinaturali.it 



Metti un volantino assieme ai 
tuoi documenti della prossima 
denuncia dei redditi: così non 
ti dimenticherai.  
E dai gli altri volantini  a 
parenti ed amici perché 
facciamo lo stesso e ti aiutino 
ad aiutare l’Associazione! 
Danne una copia al tuo 
Commercialista o al CAF: 
potranno suggerirlo a chi non 
sapesse cosa fare. 

Metti un volantino assieme ai 
tuoi documenti della prossima 
denuncia dei redditi: così non 
ti dimenticherai.  
E dai gli altri volantini  a 
parenti ed amici perché 
facciamo lo stesso e ti aiutino 
ad aiutare l’Associazione! 
Danne una copia al tuo 
Commercialista o al CAF: 
potranno suggerirlo a chi non 
sapesse cosa fare. 
 

Metti un volantino assieme ai 
tuoi documenti della prossima 
denuncia dei redditi: così non 
ti dimenticherai.  
E dai gli altri volantini  a 
parenti ed amici perché 
facciamo lo stesso e ti aiutino 
ad aiutare l’Associazione! 
Danne una copia al tuo 
Commercialista o al CAF: 
potranno suggerirlo a chi non 
sapesse cosa fare. 

Metti un volantino assieme ai 
tuoi documenti della prossima 
denuncia dei redditi: così non 
ti dimenticherai.  
E dai gli altri volantini  a 
parenti ed amici perché 
facciamo lo stesso e ti aiutino 
ad aiutare l’Associazione! 
Danne una copia al tuo 
Commercialista o al CAF: 
potranno suggerirlo a chi non 
sapesse cosa fare. 
 



Modulo di Recesso 
  

Regolazione Naturale della Fertilità  
  
DICHIARAZIONE DI RECESSO  
  
avvalendoci della facoltà prevista e descritta nel Foglio Informativo alla voce “Cessazione dell’uso 
della RNF”, 
  
  

dichiariamo 
  
1. di recedere volontariamente dall’uso della RNF 
2. di comunicare i dati disponibili all’Insegnante 
3. di aver compilato e consegnato il Questionario di valutazione 
4. di sollevare l’Insegnante e l’Associazione  Sintotermico Camen da ogni responsabilità. 
  
 Motivi della cessazione (compilazione facoltativa): 
 
 Menopausa 
 Passaggio ad altri mezzi di pianificazione famigliare 
 Abbandono della pianificazione famigliare 
 Altro: ______________________________________________________________________ 
 
 

Numero di Protocollo: ..... 
  
  
___________ __________________________          __________________  
Data * Nome della donna in stampatello Firma  
       
___________ ___________________________       __________________  
Data * Nome dell’uomo in stampatello Firma  
  
___________ ___________________________       __________________  
Data *  Nome dell’Insegnante in stampatello Firma  
  
*la data deve essere messa personalmente da chi firma 
  
 
  
 

Associazione Sintotermico Camen  – Via San Cristoforo 3-5, 20144 Milano - www.camen.org     info@camen.org 
Fascicolo per la Coppia  ED1 Gen 2018 – Tutti i diritti riservati 

http://www.camen.org/
mailto:info@camen.org


Gli Insegnanti del metodo Sintotermico Camen, per operare 

al meglio, si sono radunati nell’associazione “La Bottega 

dell’Orefice”. Sostienila col tuo 5x1000.  Consiglialo ai tuoi 

amici e parenti, segnalala al CAF o al tuo Commercialista: 

saranno contenti di aiutare chi ti aiuta per la tua vita 

quotidiana! 

5x1000  C.F.: 97507660153 

Sostieni la vita! 
 
 
 

www.metodinaturali.it 

Elenco pubblicazioni disponibili 

1. Cercare la gravidanza. Ed. Mimep-Docete. € 3.00 

2. Allattamento e ritorno della fertilità. La relazione di coppia dopo il parto. Ed. Mimep-Docete, € 10.00 

3. Fascicoli di schede: 
a. Schede per cicli normali. Ed. Mimep-Docete,  € 1.00 

b. Schede espanse per cicli normali. Ed. Mimep-Docete,  € 1.00 

c. Schede per cicli lunghi. Ed. Mimep-Docete,  € 1.00 

d. Schede per allattamento e post-partum. Ed. Mimep-Docete, € 2.00 

e. Schede per premenopausa. Ed. Mimep-Docete,  € 1.00  

5. Biofertilità. La regolazione naturale della Fertilità. Opuscolo informativo. Ed. Punto Famiglia, € 1.00 
 

Per l’elenco aggiornato delle pubblicazioni visitare il sito www.camen.org oppure il sito  
www.metodinaturali.it o chiedere all’Insegnante. 

Sostenete l’Associazione degli Insegnanti di RNF 

Le spese legate all’uso della RNF sono veramente modeste. 
Per quanto riguarda il materiale, si tratta solo di pochi Euro per l’acquisto  del termometro e, annualmente, 
dei fascicoli delle schede raccolta dati. 
Per quanto riguarda l’insegnamento della RNF ed i follow-up, è da considerare che il lavoro dell’Insegnante 
ha un alto valore scientifico ed è svolto ad alto livello professionale. In considerazione però dell’alto 
contenuto di valori etici e morali, la nostra Associazione suggerisce di contenere i compensi il più possibile. 
 

Le Coppie utenti sono caldamente invitate ad aiutare e sostenere in ogni modo possibile i loro Insegnanti: 
ne otterranno consulenze sempre migliori! Suggeriamo due semplici metodi. Il primo è la destinazione del 
5x1000 per le associazioni di volontariato all’Associazione La Bottega dell’Orefice Onlus: non costa nulla ed 
è efficace! Il secondo metodo è l’acquisto e la diffusione delle nostre pubblicazioni: l’uso dei fascicoli schede 
è essenziale e la lettura dei libri è in ogni caso utile e raccomandata! 
E poi sono sempre da tenere presente che l’Associazione La Bottega dell’Orefice può ricevere donazioni 
fiscalmente detraibili, lasciti, legati ed eredità: contatta l’Associazione per sapere come fare. 

Associazione Sintotermico Camen, Via San Cristoforo 3-5, 20144 Milano 
Cartelletta Dossier Fertilità - ED. 1 – gennaio 2018 

Questo documento e le informazioni in esso contenute sono di proprietà esclusiva dell’Associazione 

Sintotermico C.A.Me.N. 

Sono vietati l’uso, la diffusione, la copia, la fotocopiatura e la pubblicazione di qualsiasi parte di questo 

fascicolo senza il preventivo consenso scritto da parte della Associazione.  

 Tel. 02.48953740 – 02.42292289 Fax 02.47716605  www.camen.org  email: info@camen.org 

http://www.camen.org/
http://www.metodinaturali.it/

