
Due temi di interesse della 
Medicina Generale:  
la contraccezione e  

l’uso dei cannabinoidi  

RAZIONALE 

Il MMG ha un ruolo fondamentale nel counselling sulla 
salute riproduttiva dei suoi assistiti e gestisce nel 70% dei 
casi la prescrizione successiva alla prima contraccezione 

ormonale. 

Si ritiene indispensabile un aggiornamento sulle terapie 
contraccettive ormonali nelle varie età e nelle diverse 

condizioni fisiologiche e patologiche. 

Obiettivo del corso è quindi  principalmente quello di 
mettere in comune tra Medici di Medicina Generale, le 
raccomandazioni presenti in letteratura sulla 
Contraccezione Ormonale ed in particolare sulle classi di 
eleggibilità, il razionale dei controlli clinici e laboratoristici 
utili alla prescrizione, l’approccio nell’adolescente e le 

problematiche non riproduttive. 

Scopo del corso è anche quello di migliorare la compliance 
ed il corretto uso dei farmaci CO da parte delle donne, 
evitando possibili fattori confondenti e messaggi 

contradditori. 

 

L’uso dei cannabinoidi a scopo terapeutico è noto da secoli. 
Utilizzata anche in Italia fino ai primi del ‘900, ha subito una 
“demonizzazione” basata su profili economici – politici. Ma 
ricercatori nel mondo hanno continuato a 
studiarla ,soprattutto dopo la scoperta dei recettori CB2 e 
CB1 e degli endocannabinoidi. Sono approvate le 
indicazioni per nausea e vomito in chemioterapia, cachessia 
da HIV, dolore neuropatico nella SM. Hanno dimostarato 
efficacia anche nel dolore oncologico e non oncologico e 
possono essere associati agli oppiodi, limitando il dosaggio 
di questi ultimi e quindi i loro effetti collaterali. Possono 
essere sintetici o naturali, ma questo li differenzia dal punto 
degli effetti positivi. In Italia vengono prescritti dai Neurologi 
e in alcune Regioni, anche dai MMG. Si rende opportuna la 
loro conoscenza, le indicazioni, le modalità di prescrizione, 

gli effetti collaterali.  

Società Italiana di Medicina Generale 
e delle Cure Primarie 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Evento ECM: Provider 66 cod. evento 5386  

Crediti assegnati 5,3 

L’assegnazione dei crediti prevede la partecipazione a tutti gli 

incontri. Numero partecipanti: 20 

Categorie accreditate: Medici di Medicina Generale 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Direttamente nella sezione “Iscrizioni online” su www.svemg.it  

entro il 02 ottobre 2015 

La partecipazione al corso è gratuita. 

 
 

SEDE DEL CORSO 

Ordine dei Medici della Provincia di Venezia 

Via Mestrina, 86 - 30172 Mestre - Venezia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ordine dei Medici di Venezia 
 

07 ottobre e 02 dicembre 2015 



 
 

"LA CONTRACCEZIONE OGGI:  

ISTRUZIONI PER L’USO" 

Mercoledì 07 ottobre 2015 

 
 

Ore 20.00 – 20.45  

Contraccezione: dati epidemiologici, metodi 

contraccettivi e indice di Pearl, classi di eleggibilità   

Dr.ssa Raffaella Michieli 

 

Ore 20.45 – 21.45  

Casi clinici in grande gruppo su: 

- Modalità di assunzione del contraccettivo (pillola, 
cerotto, anello vaginale): quando iniziare e come 
comportarsi in caso di dimenticanza o patologie 

intercorrenti (vomito e diarrea) 

- Valutazione della necessità di prescrizione 
preliminare di visite specialistiche e/o esami 

ematochimici 

- Il controllo della compliance al sistema e degli effetti 
collaterali; come compensare tali effetti con il cambio 

della dose di estrogeno e del tipo di progestinico. 

- Controindicazioni assolute (Classe WHO IV) 

- Contraccezione ormonale e rischio di TVP: 
epidemiologia del problema e LG sul comportamento 

da adottare   

Dr.ssa Raffaella Michieli 

 

Ore 21.45 – 22.00  

Take home messages   

Dr.ssa Raffaella Michieli  

 

"I CANNABINOIDI" 

 

Mercoledì 02/12/2015 

 

 

Ore 20.00 – 21.10 

Cenni storici e legislazione vigente   

Dr.ssa Paola Bassetto 

 

Ore 21.10 – 21.40  

Cannabinoidi: principi attivi e meccanismo d’azione 

Dr.ssa Paola Bassetto 

 

Ore 21.40 – 22.30  

In Italia per quali patologie? Modalità di assunzione, 
modalità di prescrizione. Indicazioni terapeutiche 

accertate, revisione delle metanalisi  

Dr.ssa Paola Bassetto 

  

Ore 22.30 - 23.00 

Discussione di casi clinici e casi anedottici (interviste)   

Dr.ssa Paola Bassetto 

 
 

 

Ore 23.00 - 23.15 

Test di valutazione finale e questionario di gradimento 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 

Dr.ssa Paola Bassetto 

Medico di Medicina Generale, SIMG VE 

Dr.ssa Raffaella Michieli 

Medico di Medicina Generale, SIMG VE 

RELATORI 

 

Dr.ssa Paola Bassetto 

Presidente SIMG Venezia, Medico di Medicina 

Generale ULSS 12 Veneziana 

Dr.ssa Raffaella Michieli 

Vice Presidente S.Ve.M.G., Medico di Medicina 

Generale ULSS 12 Veneziana 


