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Per nuovi registrati:
3 La registrazione Utente alla piattaforma deve essere
effettuata all’indirizzo www.ecm.smore.it
3 Seguire il form di REGISTRAZIONE e completare il percorso
3 Per il primo accesso al corso, e per tutti gli accessi successivi,
è necessario effettuare LOGIN. Si raccomanda di inserire
‘Nome utente/login’ o ‘Indirizzo e-mail’ e Password scelti
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Questo corso FAD, rivolto ai ginecologi,
si pone l’obiettivo di aggiornare le conoscenze
in tema di contraccezione, nonché di ampliarne
la prospettiva di utilizzo.
La contraccezione orale, nell’evoluzione cui
è andata incontro, soprattutto in questi ultimi
anni, viene intesa non solo come prevenzione
del concepimento, ma anche come vera
e propria opzione di trattamento per molti
disturbi dell’età fertile, e non da ultimo,
come possibilità di migliorare la qualità di vita
delle donne, che negli anni hanno acquisito stili
di vita più complessi rispetto al passato
ed hanno di conseguenza nuove esigenze.
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Videolezione | Evoluzione
del significato della
contraccezione | Significato
clinico del flusso mestruale
fisiologico | Significato clinico
dell’emorragia da sospensione
durante contraccezione
ormonale | Manipolazione
dell’intervallo «hormone
free» nei contraccettivi orali |
Atteggiamento delle donne
nei confronti della
mestruazione | Cosa si
intende per contraccezione
a regime esteso | Evoluzione
del regime esteso | Razionale
dell’eliminazione della
settimana di sospensione

Videolezione | Profilo
farmacologico innovativo
dei contraccettivi a regime
esteso | Contraccettivi
a regime esteso e ciclo
mestruale | Accettabilità,
aderenza, soddisfazione
con i COC a regime esteso:
evidenze di letteratura

Videolezione | Origine,
definizione e scopo del
counselling | Il counselling
in contraccezione |
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Contraccezione orale:
un percorso segnato
dai cambiamenti
delle esigenze
delle donne

La contraccezione
a regime esteso:
dal razionale
farmacologico
ai vantaggi clinici

La personalizzazione
della contraccezione:
quando consigliare
il regime esteso
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