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MODULO 1 
PERCHÉ È IMPORTANTE CHE LA CONTRACCEZIONE 
SIA UNA SCELTA CONSAPEVOLE 
3	Una sola donna tante donne: il ruolo del ginecologo
 Emilio Arisi

3	Tante donne, un solo obiettivo: aspetti comunicativi
 Valeria Dubini

3	Web Women World: tra dis-informazione e richiesta di aiuto
 Valeria Dubini
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n un panorama di opzioni contraccettive sempre più ampio, 
non sempre la scelta avviene in modo realmente consapevole, 
sulla base di informazioni corrette, nel rispetto della natura 

della donna, delle sue caratteristiche anamnestico-cliniche  
e della sua vita di coppia in quel momento.  
La maturazione della consapevolezza è un percorso per il quale 
il ruolo del ginecologo è di fondamentale importanza. 
La comprensione di alcuni concetti di base, come la sicurezza 
contraccettiva, i rischi e i benefici dei diversi metodi contraccettivi 
o la modalità di assunzione, sono dati troppo spesso per scontati. 
Inoltre, spesso si rende necessario correggere informazioni distorte 
che la donna ha acquisito nel web e che contribuiscono 
a maturare convinzioni negative o sbagliate sulla contraccezione. 
Non è facile per il medico o per il professionista sanitario orientarsi 
oggi nella comprensione delle esigenze di ogni donna, anche 
in considerazione del fatto che la nostra società ha assunto 
aspetti multietnici che non possono più essere ignorati. 
L’obiettivo di questa FAD è quello di fornire una guida 
per accompagnare la donna nel suo percorso di consapevolezza 
contraccettiva e per comunicare le informazioni in contraccezione, 
nel rispetto della sua unicità di individuo, del suo contesto 
religioso, familiare e di coppia. 
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MODULO 2 
COME SPIEGARE LA CONTRACCEZIONE ALLE DONNE 

3	Il counselling contraccettivo
 Silvia von Wunster

3	La contraccezione ormonale estro-progestinica
 Laura Imbruglia

3	La contraccezione ormonale con solo progestinico
 Silvia von Wunster

MODULO 3 
LA CONTRACCEZIONE IN “SITUAZIONI PARTICOLARI”: 
ORMONALE O NON ORMONALE? 

3	I criteri di eleggibilità OMS
 Laura Imbruglia

3	Utilizzo dei LARC nei post-IVG e casi emblematici
 Silvia von Wunster

# CONCLUSIONI Silvia von Wunster

MODULO 4 
VADEMECUM: STILI DI VITA E CONTRACCEZIONE 

3	Ascoltare le donne, accogliere i loro dubbi e timori, 
 restituire informazioni corrette, conquistare la loro fiducia
 Carlo Maria Stigliano
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