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18.30 Saluti 

 Maurizio Benato 
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18.45  Presentazione obiettivi   

 Antonella Agnello   

 

:19.00  Aspetti generali: breve storia, indica-

 zioni, efficacia, farmaci. 

 Tiziano Maggino 

 

19.45  Meccanismo d’azione: premesse di 

 fisiologia, ciclo mestuale, concepi

 mento, impianto e punti di interferon

 za dei diversi farmaci. 

 Bruno Mozzanega  

 

20.45  Aspetti medico-legali: cosa significa 

 contraccezione, cosa dicono le nostre 

 leggi, informazione e consenso infor

 mato. 

 Paolo Benciolini   
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Le problematiche concrete legate 

alla contraccezione di emergenza. 

 

Conducono 
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22.30  Conclusioni 
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OBIETTIVI DELL’EVENTO FORMATIVO 

 

Il tema "controllo delle nascite" è di e-

strema rilevanza nella vita dei singoli e 

delle coppie. Una corretta e diffusa 

prassi di procreazione responsabile, 

auspicata dall'intera normativa nazio-

nale, consentirebbe di limitare in mi-

sura massima il ricorso a soluzioni e-

streme di rilevante impatto esistenzia-

le. L'incontro si propone di: 

 analizzare e discutere sul signifi-

cato del termine "contraccezione"; 

 valutare il meccanismo d'azione 

dei prodotti attualmente presen-

tati come contraccettivi di emer-

genza e verificare se sia appro-

priato inserirli nel novero dei con-

traccettivi; 

 capire quali possano o debbano 

essere i compiti dei medici e quali 

siano - alla luce della normativa 

vigente - le legittime aspettative 

della popolazione. 

Il dibattito si avvarrà dei contributi di 

medici specialisti in ginecologia e oste-

trica e in medicina legale, nonché di 

medici di medicina generale e darà 

ampio spazio a una discussione di ap-

profondimento. 


