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La prescrizione di terapie ormonali, sia ambito contraccettivo che 
per il controllo della sintomatologia menopausale, costituiscono 
una delle attività principali della Ginecologia ambulatoriale.
La “pillola” rappresenta probabilmente la forma universalmente più 
nota di contraccezione, non solo ormonale, e rappresenta un 
simbolo della pianificazione familiare.
Negli ultimi trent'anni si sono sviluppati significativi progressi nello 
sviluppo di nuove molecole estro-progestiniche con l'obiettivo di 
offrire alla donna non solo dei vantaggi legati alla contraccezione 
ma anche dei benefici collaterali ed una progressiva riduzione di 
effetti collaterali. In tale ambito gli eventi avversi più temuti (trombo-
embolia; tumori) costituiscono per il ginecologo prescrittore, 
seppur nella loro rarità, un motivo di grande frustrazione 
professionale ed anche motivo spesso di richiesta di rivalsa da 
parte delle pazienti colpite.
Lo stesso dicasi della terapia ormonale sostitutiva che, seppur in 
un contesto diverso, vede il rischio di tumore una delle motivazioni 
che impegnano il ginecologo più diffusamente nel councelling per 
mantenere una adeguata compliance al trattamento. 
Tali problematiche  portano talvolta ad una eccessiva richiesta di 
esami preliminari, legati ad una medicina di tipo difensivo piuttosto 
che al rispetto delle raccomandazioni delle società scientifiche. Di 
questi punti ci si occuperà, con un dibattito integrato tra ginecologi 
e medici legali, nella prima parte del convegno.
Verrà successivamente dibattuta la problematica della 
contraccezione di emergenza che molto ha fatto discutere e che 
ancora è motivo di contesa tra posizioni etiche anche diverse per 
quanto attiene il suo meccanismo d'azione.
Verrà discussa anche in termine di setting di erogazione (pronti 
soccorsi, consultori, studi ginecologici) con la diversa tipologia di 
rapporto medico-paziente specifico per ognuno di questi.
Si parlerà infine di contraccezione permanente attraverso la 
sterilizzazione tubarica con una panoramica sulle varie tecniche 
disponibili.
Verrà trattato il problema della liceità dell'intervento sia quando 
richiesto espressamente al di fuori della gravidanza, sia quando 
richiesto nel contesto di taglio cesareo elettivo per ragioni 
ostetriche.
L'obiettivo del Convegno è di offrire al ginecologo una mappa 
ragionata sulle attuali terapie ormonali e i consigli e le indicazioni 
utili per provvedere ad una adeguata prescrizione nel rispetto delle 
linee guida e nell'interesse dell'utenza.
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Durante il convegno 
sarà presente un 
punto informativo

CUAMM 

Per l’iscrizione, gratuita ma obbligatoria ai fini ECM, 
collegarsi al sito www.gruppomas.com  e cliccare 
sul link relativo all’evento.  
Le iscrizioni al convegno, riservato ad un massimo di 
100 Ginecologi, inviate alla segreteria organizzativa 
saranno accettate in base all’ordine cronologico di 
arrivo della scheda di iscrizione compilata on line, 
sino ad esaurimento dei posti. 

Termine massimo per l’invio delle iscrizioni: 
21/04/2015

Il collegio dei primari di Ostetricia e Ginecologia del 
Triveneto sostiene l’iniziativa del CUAMM-Medici per 
L’Africa - Prima le mamme e poi i bambini.
I partecipanti al convegno, ai quali è offerta l’iscrizione 
gratuita, sono invitati a sostenere l’iniziativa con un 
contributo volontario a favore del CUAMM da 
devolvere presso i l  desk al lest i to in sede 
congressuale.

Evento in corso di accreditamento da Advanced  
p r o v i d e r  n .  1 2 2 6  p e r  g i n e c o l o g i .
I crediti saranno erogati ai partecipanti solo previa 
riconsegna del materiale al desk, con scheda di 
iscrizione compilata in ogni sua parte, verifica al 
100% della presenza in aula e di almeno il 75% 
delle risposte corrette.

«Tramonto sulla Città»
C. Arborini



Prescrizione di terapie ormonali e responsabilità professionale del ginecologo

10.50-11.10 :  LA CONTRACCEZIONE NELLA 
                       MINORE: AMBITI DI 
                      PRESCRIVIBILITA'
           Dott.ssa M.Soldà (Ginecologa) 

Mestre Ve
            Dott.ssa C.Papadikis 

(Ginecologa) Mestre Ve

11.10-11.30:    IL PROCESSO INFORMATIVO 
             SULLA CONTRACCEZIONE 
                     ORMONALE E L'ACQUISI-
            ZIONE DEL CONSENSO
            Prof. S. Zancaner (Medico 

Legale) 
            Mestre Ve

11.30-11.50:    DISCUSSIONE

11.50-12.10:    LA CONTRACCEZIONE 
            ORMONALE DI EMERGENZA, 
            SCELTA DEL METODO, 
                      SETTING DI EROGAZIONE.
            Dott.ssa D.Licori (Ginecologa) 

Mirano Ve

12.10-12.30:    LA CONTRACCEZIONE 
             ORMONALE DI EMERGENZA: 
              TRA OBBLIGHI E RESPONSA-
            BILITA' DEL MEDIUCO E 
            DIRITTI DELLE PAZIENTI 
            ASPETTI ETICI
            Dott.ssa G. Zanini (Bioeticista) 

Mestre Ve

12.30-13.00:    DISCUSSIONE

13.00-14.30:    LUNCH

8.30:  REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI
 
9.00:  PRESENTAZIONE DEL CONVEGNO E   
 SALUTO AI PARTECIPANTI 
 Dott. T.Maggino; Dott. R. Cicciarella 
 
Moderatori : Dott. D. Marchesoni (Ginecologo) 
Udine; Dott. G.C. Stellin (Ginecologo)Rovigo 

9.20-9.40:    QUESTIONI “CALDE” IN TEMA DI 
        RESPONSABILITA' MEDICA DEL          
        GINECOLOGO  AMBULATORIALE
         Prof.ssa A. Aprile (Medico Legale) 

Padova

9.40-10.00:  ATTUALITA' IN TEMA DI 
        CONTRACCEZIONE ORMONALE
        Prof. A.Cagnacci (Ginecologo) 

Modena

10.00-10.20: LA PRESCRIZIONE DELLA 
         CONTRACCEZIONE ORMONALE 
               TRA LINEE GUIDA, RACCOMAN-
         DAZIONI AIFA E MEDICINA 
         DIFENSIVA
          Prof. M.Gangemi (Ginecologo) 

Padova

10.20-10.30:  DISCUSSIONE

10.30-10.50:  BREAK

Moderatori: Prof. G.B.Nardelli (ginecologo) 
Padova; Dott. A. Azzena (ginecologo) Conegliano

Moderatori: Prof. M. Franchi (ginecologo) Verona 
                   Dott.ssa A. Agnello (ginecologa) Padova

14.30-14.50:   LA TERAPIA ORMONALE 
           SOSTITUTIVA (TOS) IN 
           MENOPAUSA: UNA MAPPA PER 
            ORIENTARSI TRA I VARI 
           PREPARATI
           Prof. D. Marchesoni (Ginecologo) 

Udine

14.50-15.10:   HRT: PROCESSO INFORMATIVO 
            ALLA PAZIENTE E ACQUISIZIO-
            NE DEL CONSENSO. TRA BISO-
            GNI DI SALUTE E CONSAPEVO- 
            LEZZA DEI RISCHI
            Dott. R. Fraioli (Ginecologo) Mestre

15.10-16.00:    PRESENTAZIONE E DISCUS-
            SIONE DI CASI CLINICI DI 
            INTERESSE MEDICO- LEGALE
            Presenta Avv.to P.M. Ferrari 
            (Milano) 

16.00-16.20:   LA STERILIZZAZIONE TUBARICA:  
           UN AGGIORNAMENTO SULLE 
                     TECNICHE
           Dott. F. Panizzo (Ginecologo) 

Mestre Ve

16.20-16.40:   LA STERILIZZAZIONE IN CORSO 
            DI TAGLIO CESAREO: 
           PROBLEMATICHE PARTICOLARI
           Dott. S. Alberico (Ginecologo) 

Trieste
 
16.40-17.00:   DISCUSSIONE e compilazione 

questionario ECM
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