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Corso di aggiornamento

Dopo la grande partecipazione e il consenso ottenuto con la seconda edizione
del Corso di Aggiornamento tenutosi a Firenze lo scorso ottobre, siamo felici
di riproporvi l’iniziativa, prevista per gli iscritti all’albo interno, come forma
di condivisione e di approfondimento di tematiche che riguardano la nostra
professione. Questa volta saremo nella splendida cornice della città di Torino.
In questa edizione abbiamo scelto di trattare, nella prima parte della
giornata, diversi aspetti che riguardano la sessualità e il mondo dell’infanzia
e dell’adolescenza. Uno sguardo attento che ci aiuterà a comprendere come
muoversi nelle diverse situazioni che riguardano queste fasi di vita.
Sarà presentata in questa sede la traduzione italiana della Guida alla realizzazione
pratica degli Standard dell’educazione sessuale elaborati dalla commissione
europea dell’OMS. Siamo molto orgogliosi di questa occasione per presentare
la traduzione curata dalla FISS con l’attenta supervisione del prof. Piero Stettini.
La seconda parte della giornata sarà dedicata ad un tema sempre molto
affascinante nella sessuologia clinica: il piacere sessuale e l’orgasmo nell’uomo
e nella donna.
Anche questo aspetto verrà esaminato attraverso una speciale lente di
osservazione: l’esperienza di relatori che da anni si confrontano nella pratica
clinica con queste tematiche. Le relazioni focalizzeranno sia gli aspetti funzionali
di questa fase della risposta sessuale sia quelli disfunzionali, con una attenzione
alle possibili strategie di trattamento.
Uno spazio verrà dedicato alla discussione delle relazioni presentate.
Ci auguriamo che anche questa nuova edizione raccolga l’interesse delle
precedenti.
L’energia del vostro coinvolgimento ci permette di pensare e realizzare questi
momenti di incontro che riteniamo siano utili per tutti noi.
Vi aspettiamo numerosi a Torino!
Roberta Rossi, Salvo Caruso
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28 Marzo 2015
Programma del Corso
09:30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
10:00 SESSUALITÀ, INFANZIA E ADOLESCENZA
Moderatori: S. Caruso, R. Rossi
Discussant: G. Barbero, M. Molo
Sessualità e infanzia
Francesca Tripodi
La consapevolezza degli adolescenti su bullismo e violenza
Elena Lenzi, Teresa Rando
Educazione sessuale e nuove tecnologie
Marina Anzil
La FISS, gli Standard per l'educazione sessuale e la Guida dell'OMS
Piero Stettini
11:30 DISCUSSIONE
12:00 ORGASMO E SESSUALITÀ 1
Moderatori: A. Fabrizi, R. Todella
Discussant: V. Boncinelli, M. Rossetto
Orgasmo maschile: aspetti clinici e immaginativi
Domenico Trotta
Orgasmo maschile ritardato: un problema emergente
Giorgio Del Noce
13:00 PAUSA PRANZO
14:00 ORGASMO E SESSUALITÀ 2
Moderatori: S. Caruso, R. Rossi
Discussant: V. Boncinelli, M. Rossetto
Psicopatologia dell’orgasmo femminile
Giovanni Cociglio
Orgasmo femminile e sessualità di coppia
Roberta Rossi

 
          
Roberta Giommi
L'esperienza dell'orgasmo femminile in un campione di donne italiane
Roberto Bernorio
Orgasmo e transgenderismo
Chiara Crespi
16:30 DISCUSSIONE
17:00 CHIUSURA DEL CORSO E CONSEGNA QUESTIONARI ECM
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