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Obiettivo nazionale ECM: 

Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di 

cura.  
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PROGRAMMA 

 SABATO 16 aprile 2016 

08.15 - 08.45 Registrazione dei partecipanti 

08.45 - 09.15 
 

Dati nazionali 2015 sui metodi 
contraccettivi usati  
Emilio ARISI 

09.15 - 09.45 
 

I dati MilleInRete 
Alessandro BATTAGGIA 

09.45 - 10.15 Il MMG e la contraccezione oggi (parte 
1): come il MMG affronta la prescrizione 
di contraccettivi oggi; la richiesta di 
contraccezione e la motivazione; 
contraccezione o maternità 
consapevole?  
Raffaella MICHIELI 

10.45 - 11.00 Coffee Break 

11.00 - 11.45 
 

Il MMG e la contraccezione oggi (parte 
2): il counselling; la contraccezione nelle 
donne immigrate; anamnesi incerta, 
problematiche economiche e sociali  
Raffaella MICHIELI 

11.45 - 12.45 La scelta e l’uso pratico dei 
contraccettivi (1) Casi clinici in grande 
gruppo – metodologia So.R.A.  

Emilio ARISI 
Bruno FRANCO NOVELLETTO 
Raffaella MICHIELI 

 

RAZIONALE 
 

Alla luce del fatto ormai noto che il MMG ha un 
ruolo fondamentale nel counselling sulla salute 
riproduttiva dei suoi assistiti e che, in particolare 
nella contraccezione ormonale, la prescrizione 
successiva alla prima viene gestita da lui nel 70% 
dei casi, si ritiene indispensabile un 
aggiornamento sulle terapie contraccettive 
ormonali nelle varie età e nelle diverse condizioni 

fisiologiche e patologiche.  

Viste le attuali situazioni socioeconomiche e la 
presenza delle nuove popolazioni immigrate nei 
nostri territori, per il MMG diventa importante 
approfondire le raccomandazioni presenti in 
letteratura circa la 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. 
 
 
Obiettivo specifico è quindi quello di fare in modo 
che i Medici di Medicina Generale siano in grado 
di gestire un colloquio finalizzato alla maternità 
responsabile e di dare i consigli relativi 
all’eventuale richiesta di contraccezione. In 
particolare verranno forniti gli strumenti per 
scegliere il sistema contraccettivo più appropriato 
e poi seguire le pazienti nel follow-up.   

 

  

12.45 - 13.45 Light lunch 

13.45 - 14.45 La gestione e il follow-up della terapia 
contraccettiva (2) 

Casi clinici in grande gruppo- 
metodologia So.R.A.  

Emilio ARISI 
Bruno FRANCO NOVELLETTO 
Raffaella MICHIELI 

14.45 - 15.30 Attualità nelle terapie contraccettive 

Emilio ARISI 

15.30 - 16.00 Sintesi conclusiva della giornata e take 
home messages  

Raffaella MICHIELI 

16.00 - 16.20 Test di valutazione e questionario di 
gradimento 


