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RAZIONALE SCIENTIFICO 

 

Nel mondo della salute del terzo millennio, gli utenti non sono  più 

semplici fruitori passivi delle decisioni prese da altri (medici, 

autorità sanitarie nazionali), ma hanno un ruolo primario, attivo 

nei processi decisionali legati alla propria salute, fino a 

raggiungere l’empowerment. Il coinvolgimento degli utenti del 

sistema salute, è un obiettivo per il miglioramento del sistema che 

si ottiene fornendo loro da un lato risposte in termini di bisogni 

informativi, dall’altro riscontri a bisogni emotivi. Il campo della 

salute riproduttiva e sessuale, è da sempre reso più complesso dalla 

presenza di fattori socio-culturali che rendono più difficile 

ottenere informazioni e più articolato l’impatto emotivo. Emerge, 

quindi, soprattutto tra i giovani, la necessità di figure in grado 

di fornire, a ogni occasione un counselling  adeguato sull’argomento 

della salute sessuale e riproduttiva, con l’obiettivo di una 

procreazione responsabile e di una consapevolezza sul tema delle  

MST,  che presentano in Italia quadri epidemiologici allarmanti. 

Come insegna l’esperienza di altri paesi del ruolo del counsellor si 

fanno spesso carico, all’interno del team assistenziale, i 

professionisti sanitari non medici, in virtù della loro posizione di 

maggiore vicinanza ai pazienti. Il counselling si basa però non solo 

sulle conoscenze tecniche degli argomenti da trattare, ma su 

conoscenze e competenze specifiche di comunicazione. 



 

Ora 

inizio 

Ora 

fine Titolo relazione Relatore 

8.30 8.45 Registrazione partecipanti   

8.45 9.00 

Saluto delle autorità 

Saluto della Presidente del Collegio delle Ostetriche 

Saluto ed introduzione al corso della Presidente AIO  

Annamaria Di Paolo 

Antonella Marchi 

9.00 10.30 L'ostetrica come counsellor Nadia Mosca 

11.00 11.30 Le MST Francesco De Seta 

11.30 12.00 Le MST e le scelte contraccettive Francesco De Seta 

12.00 13.00 Role Playing: Il counselling nelle MST Nadia Mosca 

14.00 14.30 La contraccezione 

Giovanni Fattorini/Marina 

Toschi 

14.30 15.00 La contraccezione ormonale ed il rischio tromboembolico Francesco De Seta 

15.00 16.00 Role Playing: Il counselling nella scelta contraccettiva  Nadia Mosca 

16.00 17.00 Contraccezione d'emergenza 

Giovanni Fattorini/Marina 

Toschi 

17.00 18.00 

Role Playing: Il counselling nel percorso prescrittivo 

della contraccezione d'emergenza Nadia Mosca 

18.00 18.30 Test di valutazione dell’apprendimento  
  

 

 

 

 



ECM 
Al corso sono stati attribuiti n. 9 (nove)  crediti formativi nell’ambito del 
Programma Nazionale ECM per la professione di: 

 Ostetrica/o 

 Medico chirurgo (spec.Ginecologia ed ostetricia,  Malattie infettive). 
Evento n 1075-105665 Ed. 1  
 
 
MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE 
Il corso è gratuito, a numero chiuso e prevede un massimo di 40 partecipanti 
Compilare ed inviare apposita scheda allegata entro il 15 settembre 2014  alla 
mail del segretario regionale AIO  francesca.fiandra@uslumbria1.it 
RINUNCIA 
L’eventuale rinuncia deve essere comunicata almeno 48 ore prima dell’evento 
formativo alla stessa mail. 
 
PROVIDER  
BOTO Srl 
Via Agri 1 
 00198 ROMA 
 
Tel 06.45435757 •  Fax 06.91659335 • info@boto.it 
 
 
 
 
CON IL CONTRIBUTO EDUCAZIONALE NON CONDIZIONATO DI: 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



IL COUNSELLING PER LA SALUTE RIPRODUTTIVA E SESSUALE 
 
Si prega di scrivere in stampatello 

 
Cognome ________________________ 

 

Nome ___________________________ 

 

Codice Fiscale ____________________ 

 

Professione ______________________ 

 

Ente ____________________________ 

 

Abitazione _______________________ 

 

Città ____________________________ 

 

CAP ___________ Provincia _________ 

 

Tel. Abitazione ____________________ 

 

Fax _____________________________ 

 

N. Cellulare ______________________ 

 

E-mail __________________________ 

 

 

Esprimo il consenso al trattamento dei dati per le finalità consentite dal D.Legs. 196/2003. 

 

Firma ___________________ 

 

Data____ __________________ 

 

 
 

 

 

 
 

Provider ECM: BOTO Srl Via Agri 1 - 00198 ROMA 

 

Tel. 06.91659335 • info@boto.it 

  

 


