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PROGRAMMA SCIENTIFICO 

COLLEGAMENTO LIVE SU QUESTA PIATTAFORMA  
29 NOVEMBRE 2022 - ORE 18:00 - 20:30

18:00-18:15 Elsa Viora 
Perché è importante fare chiarezza e fornire competenze e 

strumenti di aggiornamento agli operatori sanitari sul tema 
dell’aborto farmacologico, spontaneo o volontario 

18:15-18:30 Alessandra Meloni 
I farmaci: dosaggi e modalità di somministrazione

18:30-18:45 Anna Uglietti 
Linee guida e percorsi assistenziali

18:45-19:00 Marina Toschi 
Consulenza pre- e post-aborto

19:00-19:15 Silvana Agatone 
Applicazioni regionali delle nuove linee di indirizzo ministeriali 

(agosto 2020)

19:15-19:30 Daniela Fantini 
Quali ostacoli all’IVG farmacologico? Come migliorare l’informazione 

e l’accesso della donna all’aborto farmacologico

19:30-19:45 POLL E COMMENTI

19:45-20:00 Valeria Dubini 
Aborto farmacologico nelle diverse realtà consultoriali: la situazione italiana

20:00-20:15 Bianca Masturzo 
Mifepristone e Misoprostolo: oltre il primo trimestre 

(morte fetale intrauterina e interruzione volontaria della gravidanza)

20:15-20:30 DISCUSSIONE E CHIUSURA LAVORI

Approfondimento su ecm.aogoi.it 30’

Discipline e professioni accreditate:
Medico chirurgo: Ginecologia e ostetricia,  
Medicina generale (medici di famiglia);  
Ostetrica/o: Ostetrica/o, Farmacisti Ospedalieri 
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RAZIONALE
Questo corso FAD si rivolge ai ginecologi e agli altri professionisti 
della salute per fare chiarezza e fornire competenze e strumenti di 
aggiornamento agli operatori sanitari sul tema dell’aborto farmacologico 
-spontaneo o volontario- e sulla consulenza pre- e post aborto. 
È importante sapere quali sono i farmaci a disposizione, i relativi 
dosaggi e le modalità di somministrazione ma per AOGOI 
è importante che sia fatta chiarezza sulle linee guida e percorsi 
assistenziali, nonché su quelle che sono le applicazioni regionali 
delle nuove linee di indirizzo ministeriali dell’agosto 2020.
È necessario capire perché si incontrano tante difficoltà 
e perché ci sono così tante differenze sul territorio, quali 
sono gli ostacoli all’aborto farmacologico e come migliorare 
l’informazione e l’accesso della donna all’aborto farmacologico, 
sia in caso di aborto spontaneo che volontario.
Conclude l’appuntamento un focus su Mifepristone 
e Misoprostolo oltre il primo trimestre, il suo utilizzo 
in caso di morte fetale intrauterina oppure di interruzione 
volontaria della gravidanza.


