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Progetto: share the knowledge
Creazione di una guida su come usare la pillola anticoncezionale
Lo scopo di questo progetto è quello di condividere con la società ciò che apprendiamo durante
l’anno di biologia. Noi abbiamo scelto di creare una guida su come usare la pillola
anticoncezionale correttamente e di pubblicarla sul nostro blog digitale.

Alcuni forse si chiederanno, per quale motivo dovrebbe servire a qualcuno una guida sulla
pillola anticoncezionale? Tanto, non si può sbagliare così tanto. Eh, invece sì.
Sfortunatamente, ancora al giorno d’oggi, la pillola viene usata tutt’altro che correttamente.
L’uso della pillola sbagliato non mette solo in dubbio il fatto se siate incinta o no, ma può anche
causare immensi danni al vostro corpo.
Attraverso il nostro blog digitale abbiamo cercato di creare una guida adatta a tutti i diretti
interessati. Abbiamo scelto la pillola perché tuttora viene ancora considerata come il metodo
anticoncezionale reversibile con la più alta percentuale di efficacia.
Qui forse vi chiederete, ma perché serve fare una guida sulla pillola se ne esistono già una
decina sul web? Uno dei nostri obiettivi più importanti è quello di ridurre la complessità
dell’intero argomento, facilitando la comprensione generale. Non partiamo assolutamente dal
presupposto che i lettori del nostro blog debbano per forza avere una base di conoscenza
biologica pari alla nostra. Anzi, ci farebbe molto piacere poter aiutare a qualcuno a
conoscere meglio l’intera tematica.
Noi vogliamo raggiungere più persone possibili, assicurandoci che tutti di loro sanno come
comportarsi quando ci si appresta ad iniziare il ciclo della pillola, siccome la tendenza di
donne che usano questi metodi anticoncezionali e in continuo aumento. E siamo convinti del
fatto che sempre più donne hanno bisogno di sapere come comportarsi correttamente.
Perché il questo caso il comportamento corretto non è un optional, ma un obbligo.
Abbiamo svegliato dentro di te un certo interesse? Allora seguici sul nostro blog per continui
aggiornamenti.


Link Blog: https://sophievesti4.wixsite.com/meinewebsite

#100%fattodasé
#concisione
#riduzionedellacomplessità
#ridurreall’essenziale
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