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Titolo dell’attività:  

Il ginecologo e l’andrologo 

 

 

OBIETTIVI: 

 Presentare le due figure mediche, facendo superare imbarazzi e paure 

 Far prendere un po’ di confidenza con ambiente e strumenti sanitari specifici per 

queste visite 

 Far crescere consapevolezza sull’importanza dei controlli di salute e la prevenzione 

di alcune malattie 

 Parlare di contraccezione 

 Mettere a conoscenza dell’esistenza sul territorio di professionisti e consultori 

familiari ai quali rivolgersi 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

Un primo momento gruppo misto, poi divisi in due gruppi monosessuali 

Durata dell’incontro e numero dell’incontro: tempo totale 3 ore 

Luogo: una stanza grande e/o studio medico. Sarebbe ottimale fare l’incontro in un unico 

pomeriggio presso uno studio medico o consultorio/ospedale (a seconda dei professionisti 

che vi hanno dato disponibilità) che abbiamo a disposizione una stanza capiente per il 

primo momento tutti insieme. In alternativa il primo momento in sede AIPD ed il secondo 

presso gli studi medici o consultori/ospedali. 

 

DESCRIZIONE DI COME SI SVOLGERÀ L’ATTIVITÀ E DEI MATERIALI PREVISTI: 

 

 

MATERIALI NECESSARI PER L’INCONTRO: 

 Fogli firma (da firmare all’arrivo - tutti: operatori e ragazzi) 

 Scheda attività “Il ginecologo e l’andrologo” 

 Materiali per l’attività 

 File del diario degli operatori  

 Computer, ….. 
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PROGRAMMA DELL’INCONTRO 

 

Almeno un mese prima dell’attività con i ragazzi è importante aver incontrato di persona 

gli specialisti e aver condiviso con loro obiettivi e modalità comunicative. 

Chiedere di far emergere l’importanza delle visite annuali di controllo, dell’esecuzione di 

esami diagnostici (come pap-test, esame dosaggio PSA, ecografia al seno, …) e presentare 

i metodi contraccettivi. 

 

Prima dell’incontro: 

Preparare la stanza con le sedie in cerchio. Se i professionisti ne hanno chiesto l’utilizzo 

preparare pc e proiettore. 

 

Durante l’incontro (descrizione completa dell’attività) 

1) Saluti e firma del foglio firma 

2) Attività  

1° momento: 1 ora e mezza 

Seduti tutti insieme in cerchio il ginecologo e l’andrologo si presentano, dicendo nome e 

cognome, il lavoro che fanno e dove lo svolgono (studio privato, ospedale…) 

Prima uno e poi l’altro raccontano dettagliatamente in cosa consiste il loro lavoro, perché 

rivolgersi a loro e con quale frequenza. 

Prevedere di lascare spazio ai ragazzi per fare domande. 

 

2° momento: 1 ora divisi per sesso 

Visita presso lo studio del ginecologo per le ragazze e dell’andrologo per i ragazzi. 

Con un gruppo più piccolo e monosessuale sarà più facile affrontare e sviscerare alcuni 

argomenti più imbarazzanti. Sarà occasione per far vedere ai partecipanti alcuni strumenti 

che vengono utilizzati durante le visite (speculum vaginale, ecografo…) nell’ottica di farne 

prendere confidenza e smussare un po’ di paure. 

 

3) In chiusura: Saluti e appuntamento per l’incontro successivo (date un foglio ai ragazzi 

con data, ora e vostri recapiti per eventuali comunicazioni) 

Durante l’incontro fate un paio di foto ben fatte.  

 

Dopo l’incontro 

Una volta andati via i partecipanti gli operatori devono compilare al computer la scheda  

diario. E' importante che quest'ultima venga compilata “a caldo”, in modo da segnare 

subito le impressioni e le osservazioni emerse dall’incontro e dai partecipanti.  

Entro qualche giorno dalla fine dell’incontro: inviare il diario dell’incontro al proprio 

formatore. 

Inviate le foto e qualche informazione a chi si occupa di comunicazione nella vostra 

sezione, in modo che possa mettere la notizia su Facebook/sito. 

Createvi una cartella con le foto fatte in ogni incontro: vi verranno chieste più avanti. 
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SUGGERIMENTI GENERALI 

 


