
CONTRACCEZIONE:
SE LA CONOSCI NON LA EVITI

Vi invita

presso

Venerdì 23 marzo 2018
ore 10.00

Aula Magna - Scuola “Facoltà di Medicina”
Università degli Studi di Catania

Via Santa Sofia, 78

Partecipa anche su: Facebook - @SICSocietàItalianaContraccezione e @Axada/Catania Twitter - @SIContraccez, Hashtag - #SICdocet

Cos’è la contraccezione? Quando e come fare contraccezione? Donne e uomini oggi vivono diverse possibili relazioni, 
scelte affettive, pratiche sessuali e “organizzazioni” familiari. Un universo nell’universo della società moderna dove esiste 
un pluralismo di “modelli” e stili di vita. 
Nonostante questo, la libertà del singolo non prescinde dal rispetto di se stessi e degli altri, sia fisicamente che psicologi-
camente. E qui si inserisce il diritto di accesso a informazioni chiare e oggettive e la facoltà di scegliere in modo consape-
vole e sicuro come vivere la propria sessualità e la decisione di avere o non avere un figlio. Senza un programma organico 
e strutturato di educazione alla sessualità e alla contraccezione che consenta di approcciarsi al sesso senza dimenticare 
la salute, occorre fornire occasioni di incontro, dialogo e informazione.
Le statistiche dicono che il 27% delle donne tra i 18 ed 54 anni non ha mai utilizzato un metodo contraccettivo e circa la 
metà di quelle sessualmente attive almeno uno. Perché? Oggi le opzioni contraccettive non mancano, anzi. Cosa e quanto 
ne sanno davvero donne e uomini di sesso, prevenzione e contraccezione? 

Parliamone insieme.



PRIMA DI COMINCIARE:
Introduzione e saluto con Francesco Basile, Magnifico Rettore Università degli Studi di Catania e 
Giuseppe Sessa, Presidente Scuola Facoltà di Medicina Università degli Studi di Catania.

Presentazione del convegno a cura di Antonio Cianci, Presidente Società Italiana di Contrac-
cezione (S.I.C.)

Modera: Cinzia Di Martino, blogger

Programma del dibattito:

Dibattito (Domande e Risposte)
Conclusioni

SPUNTI DI DISCUSSIONE:
Abitudini sessuali: parliamone partendo dai dati di un’indagine sulle studentesse italiane
Salvatore Caruso

Dimmi che sessualità pratichi e ti dirò quale contraccezione fa per te
Antonio Cianci

MTS: se sono in aumento vuol dire che non le conosciamo abbastanza
Salvatore G. Vitale

Sesso e internet: il ruolo della comunicazione
Patrizia Minona

Sessualità e coppia: luci e ombre
Valentina Lucia La Rosa

Partecipa anche su: Facebook - @SICSocietàItalianaContraccezione e @Axada/Catania Twitter - @SIContraccez, Hashtag - #SICdocet


