
PRESCRIVERE IL DIAFRAMMA CONTRACCETTIVO 
Seminario teorico-pratico condotto dall'Ostetrica Paola Lussoglio per un massimo di 6 Ostetriche. 
TORINO SABATO 7 LUGLIO presso studio medico situato vicino alla stazione centrale. 
Orario  dalle 9.30 alle 15.30 Costo: 110 euro totali comprensive di dispense. 
Si rilascia attestato e possono partecipare le studentesse del terzo anno del corso di Laurea. 
Non sono previsti crediti ECM. 
Info e adesioni al  3294087849 paolaluss@libero.it  www.paolalussoglio.it

Il DIAFRAMMA CONTRACCETTIVO non è mai scomparso del tutto e dopo 
anni di penombra è ricomparso sulla scena della contraccezione rinnovato e 
arricchito di nuove potenzialità. Questo seminario è rivolto alle Ostetriche (e 
alle studentesse) che intendono attivare la competenza prevista dal loro ruolo 
per imparare a prescrivere il diaframma alle donne. 
L’approccio femminile che richiedono la valutazione personalizzata del 
diaframma e l’addestramento della donna rispetto al suo utilizzo, rendono 
l’Ostetrica la figura ideale perché questo metodo possa diffondersi e costituire 
una risorsa contraccettiva in più per la donna e per la coppia. 
Il seminario si pone l’obiettivo di approfondire la conoscenza di questo metodo 
attraverso la trasmissione di nozioni teoriche e pratiche necessarie per poter 
prescrivere il diaframma e favorirne l’utilizzo da parte della donna che lo 
sceglie.  

PROGRAMMA 
* l’avventurosa storia del diaframma: miti e realtà 
* il diaframma oggi: vantaggi, limiti, indicazioni e controindicazioni 
* valutazione di misura e modelli 
* come insegnare alla donna ad usare il diaframma 
* il mondo degli spermicidi 
* promozione del diaframma nei gruppi di donne 

PARTECIPANTI e LAVORO PRATICO 
I gruppi saranno composti da un MASSIMO di 6 PARTECIPANTI alle quali viene 
richiesta la disponibilità di poter lavorare su di sé, a coppie, in un contesto 
intimo e con la supervisione dell'Ostetrica Formatrice per poter acquisire 
un'adeguata competenza pratica rispetto alla prescrizione.  

VERRA' RILASCIATO UN ATTESTATO di PARTECIPAZIONE 

COSTO DEL SEMINARIO: 110 euro totali comprensive di dispense. 
PER INFORMAZIONI E PREISCRIZIONI (ENTRO il 20 giugno) 
RIVOLGERSI al329/ 4087849 paolaluss@libero.it

Ostetrica dal 1989 e Consulente Sessuale, Lussoglio Paola svolge la sua 
attività come Libera Professionista a Torino.  
Si occupa di rieducazione del perineo, della prescrizione del Diaframma 
contraccettivo e della conduzione di gruppi di donne sui temi della 
conoscenza del Corpo Femminile, la Menopausa e la Maternità.  
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