
Crediti formativi (ECM)
Il Provider Motus Animi sas, sulla base delle 
normative vigenti, ha assegnato all’evento 
n. x Crediti Formativi ECM. Codice di rife-
rimento evento RES n. 2112-xxxxxx accre-
ditato per n. 100 partecipanti. Ai fini dell’e-
rogazione dei crediti è necessario seguire il 
100% dell’attività formativa.

La scheda di valutazione ufficiale del Corso 
deve essere compilata e consegnata in Segre-
teria al termine dei lavori scientifici, insieme al 
questionario di verifica dell’ apprendimento. 

Il Corso è rivolto a: 
Medico chirurgo. Medico chirurgo: ginecolo-
gia e ostetricia; endocrinologia; medicina di 
base; ematologia; Ostetrico/a. Infermiere

Attestato di partecipazione
Verrà rilasciato un attestato di partecipazio-
ne al Corso.

Iscrizioni
I partecipanti sono cortesemente pregati di 
voler compilare la scheda di Iscrizione e di 
inviarla alla Segreteria Organizzativa:

 WEB EVENTS
 Piazza Trento e Trieste 1 
 40137 Bologna
 tel. 320 3036769 
 info@webevents4.com

L’iscrizione da diritto a:
• Materiale didattico
• Attestato di frequenza
• Light lunch

Le iscrizioni verranno ritenute valide solo 
dopo il ricevimento dell’avvenuto pagamen-
to non restituibile.
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Or-
ganizzativa si riservano di apportare al pro-
gramma tutte le variazioni che dovessero es-
sere ritenute necessarie per ragioni tecniche 
e/o scientifiche.

Badge
L’accesso al Corso sarà consentito esclusiva-
mente agli iscritti in possesso di badge che 
dovrà essere mostrato al controllo degli in-
gressi.

Obiettivi dell’evento
LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE.

Privacy Policy
WEB EVENTS tratta tutti i dati personali in 
base al Regolamento Europeo GDPR (Ge-
neral Data Protection Regulation) e al De-
creto Legislativo n. 196/2003. In particolare, 
per la registrazione al Corso WEB EVENTS 
raccoglie, salva ed elabora i dati personali 
dei partecipanti e necessita quindi del loro 
consenso.

Provider:

Quota d’iscrizione: 
GRATUITO

LINK d’iscrizione: 

MOTUS ANIMI
PROVIDER ECM 
NAZIONALE 2112
info@motusanimi.com

HOTEL LA FAVORITA   
VIA S. COGNETTI DE MARTIIS, 1

RESPONSABILE SCIENTIFICO: ALESSANDRO D. GENAZZANI 

OBBIETTIVO 
CONTRACCEZIONE
MANTOVA 10 GIUGNO 2023 

CON IL CONTRIBUTO 
NON CONDIZIONATO DI



RAZIONALE FACULTY
08.30  Registrazione partecipanti 

Moderatori: Andrea Genazzani, Paolo Zampriolo 

09.15  L’inquadramento prima della prescrizione 
 Andrea Giannini (Pisa)  

09.45  Assorbimento, vie di somministrazione e meccanismo d’azione 
 dei contraccettivi ormonali 
 Alessandro D. Genazzani (Modena)  

10.15  Il rischio trombotico e l’uso degli estro-progestinici 
 Marco Marietta (Modena)  

10.45  Discussione  

11.00  Coffee Break  

Moderatori: Alessandro D. Genazzani, Luca Orazi 

11.30  Effetti metabolici dei contraccettivi ormonali 
 Giovanni Grandi (Modena)  

12.00  La scelta contraccettiva per l’adolescente, la compliance e il follow-up 
 Vincenzina Bruni (Firenze)  

12.30  Effetti centrali dei contraccettivi ormonali: il perché di scelte diverse 
 Andrea Genazzani (Pisa)  

13.00 Discussione  

13.15  Lunch 

Moderatori: Andrea Giannini 

14.30 La contraccezione ormonale nella paziente con PMS, emicranica o cefalea 
 Rossella Nappi (Pavia)   

15.00 La scelta contraccettiva per la paziente con endometriosi e/o dolore pelvico 
 o patologie benigne uterine 
 Stefano Luisi (Siena)  

15.30 La contraccezione durante la transizione menopausale 
 Alessandro D. Genazzani (Modena) 

16.30 Discussione  

17.00 Chiusura dei Lavori e TEST ECM 

La contraccezione è a tutt’oggi una possi-
bile scelta che può essere orientata alla 
prevenzione da gravidanze indesiderate 
ma rappresenta anche un valido strumento 
terapeutico in specie per certe situazioni 
come le irregolarità adolescenziali, l’iperan-
drogenismo oppure per quadri più comples-
si come l’endometriosi o il dolore pelvico. 
Spesso pur avendo il ginecologo la manua-
lità nell’uso dei contraccettivi ormonali, ci 
può mancare l’esperienza per quelle situa-
zioni particolari o complesse dove il dubbio 
ci può bloccare nella scelta.
Il Corso intende affrontare l’uso del con-
traccettivo ormonale partendo dall’inqua-
dramento prima della prescrizione fino agli 
effetti della contraccezione ormonale sul 
metabolismo ed alle scelte nei casi difficili 
come nel caso della paziente con emicra-
nia, cefalea o PMS. È rilevante approfondi-
re l’aspetto della ricaduta sull’assetto coagu-
lativo da parte del contraccettivo ormonale 
per evitare errori o scelte inappropriate
La contraccezione ormonale è caratteriz-
zata di avere scopi che vanno ben oltre la 
semplice “contraccezione” come è infatti 
nelle alterazioni del ciclo in adolescenza o 
in età fertile oppure nella fase della transi-
zione perimenopausale.
Il Corso è l’occasione per chiarire ed ap-
profondire le modalità di uso della con-
traccezione ormonale nelle varie situazioni 
cliniche ginecologiche più frequenti con i 
maggiori esperti nazionali.

Prof. Alessandro D. Genazzani
Direttore del Corso
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