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Razionale

La sessualità è una componente molto importante della 

nostra società. Di sessualità si parla e si discute quotidiana-

mente su tutti i mass media. La scoperta di nuovi farmaci, 

maneggevoli ed efficaci, ha dato un impulso alla clinica, ma 

ha anche evidenziato problemi poco conosciuti fino ad ora. 

Tutto ciò ha aumentato l'interesse per lo studio della fisiolo-

gia e della patologia della funzione sessuale sono all’ordine 

del giorno incontri, dibattiti e tavole rotonde su tali 

argomenti. In questo incontro si è voluto  utilizzare il termi-

ne amore, che  meglio si adegua in una valutazione più 

olistica dell'argomento. Ci si rende conto, infatti che senza 

amore la sessualità risulta ben poca cosa. Si è cercato 

inoltre di dare una visione integrata dei problemi, eviden-

ziandone sia gli aspetti psicologici che organici. Gli 

argomenti trattati sono molti ma rispecchiano una minima 

parte degli aspetti della sessualità. L'incontro nasce anche 

per presentare il nuovo Master Universitario in Sessuologia 

di I Livello organizzato dalla SSF Rebaudengo in collabora-

zione con la Scuola Superiore di Sessuologia. L'incontro 

sarà rivolto a Medici (Generali, Psichiatri, Andrologi, 

Ginecologi, Endocrinologi, Urologi) Psicologi ed Infermieri e  

cercherà di stimolare la discussione con l'introduzione per 

ogni sessione di un Provoker. Nella prima sessione verrà 

trattato il problema dell'eiaculazione precoce, dalla defini-

zione al trattamento. Nella seconda sessione si discuterà 

sull'utilizzo di farmaci e di protesi. La terza sessione si 

occuperà del dolore genitale, fenomeno più frequente di 

quanto si possa pensare. Nella quarta sessione verranno 

trattati alcuni argomenti  di estrema attualità ed interesse. 

Il convegno si aprirà con un'approfondita esposizione 

sull'amore e si chiuderà con una relazione sull'educazione 

all'amore. 
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PSICOLOGO specialista in: 

� Psicoterapia     � Psicologia

MEDICO CHIRURGO specialista in:

� Endocrinologia     � Psichiatria

� Ginecologia e Ostetricia    � Urologia

� Medicina Generale (Medico di Famiglia)
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PROGRAMMA
08.15 Registrazione dei partecipanti

 Introduzione
 Giorgio Abraham 

09.00 Lettura magistrale: L’amore
 Giovanni Cociglio

09.30 Iª SESSIONE
 Moderatori: Dario Fontana, Chiara Manieri
 Provoker: Vilma Duretto
 L’amore precoce
 Definizione e diagnosi di Eiaculazione precoce
 Francesca Ragni
 La valutazione e la terapia Psicosessuale
 Anna Gualerzi
 Trattamento farmacologico
 Fabio Lanfranco
 Trattamento riabilitativo e funzionale di coppia
 Franco Mantovani
 Discussione
 Coffee break

 Lettura magistrale: L’arte di amare 
 Francesco Alberoni

12.00 IIª SESSIONE
 Moderatori: Giovanni Colpi, Sonia Rossato
 Provoker: Alessandra Milighetti
 L’amore medicalizzato
 Inibitori delle PDE5 
 Donato  Randone
 Gli ormoni 
 Milena Tagliabue
 L’amore protesizzato
 Protesi e Farmacoerezione 
 Matteo Paradiso
 Discussione

13.00 Lunch

14.00 IIIª SESSIONE
 Moderatori: Chiara Benedetto, Fabio Veglia
 Provoker: Giuseppina Barbero
 L’amore con dolore
 Femminile
 Leonardo Micheletti
 Maschile 
 Giorgio Del Noce
 Discussione

15.30 IVª SESSIONE
 Moderatori: Mariateresa Molo, 
            Alessandra Bianconi
 Provoker: Ugo Robutti
 L’aggressività nell’amore 
 Carlo Rosso
 La sessualità senza amore
 Autoerotismo 
 Ivan De Marco
 Cybersex 
 Giuseppe Spinetti
 Amore e alcol 
 Ina Hinnhental
 Discussione
 Lettura magistrale: Educare all’amore 
 Piero Stettini
 Conclusioni

18.15  Verifica ecm
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