Introduzione:
La salute sessuale è un benessere tutelato dall’OMS,
che la definisce come “benessere della persona che si
può vivere anche in coppia , nel rispetto di se stesso e
degli altri”.
Premessa:
Il medico di medicina generale rappresenta il primo
contatto che il paziente cerca per migliorare e
salvaguardare la propria salute; l’empatia che si
stabilisce nella relazione medico-paziente è spesso
tale, da portare quest’ultimo a parlare della propria
sfera intima e a rivelare dubbi, ansie e problematiche
riguardanti anche la sfera sessuale. Come è
confermato in letteratura, le disfunzioni sessuali
sono frequenti sia nell’uomo che nella donna, ma vi è
notevole difficoltà nell’affrontare temi così delicati
anche con il proprio medico. Si crea quindi una
difficoltà bidirezionale medico-paziente, che spesso
porta all’omissione del sintomo
Obbiettivi:
Il corso sarà strutturato in modo da fornire ai medici
di medicina generale gli strumenti per costruire
un’anamnesi sessuologica sulla base di lezioni
teoriche offerte e esercitazioni pratiche a tema (Roleplaning).
Permetterà ai medici di trattare con professionalità e
competenza temi relativi alla salute sessuale;
Renderà più completo e trasversale il lavoro della
medicina di base territoriale, fornendo al medico gli
strumenti per saper non solo comunicare riguardo le
tematiche relative alla sessualità, ma saper dove e
come indirizzare il paziente.
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Il corso è a numero chiuso ed è necessaria
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4-11-18 marzo 2010
C/O BIBLIOTECA OSPEDALE SANT ANNA
Dalle 8:30 alle 16:00

con il patrocinio di

Giorno 4 Marzo 2010

Giorno 11 Marzo 2010

Giorno 18 Marzo 2010

Moderatori: Dr.ssa Radice R. (Dir. Med UO urologia
S. Anna) Dr. Gianneo (Dir. Med UO urologia S. Anna)
Chairman: dr. Conti Giario Direttore UO urologia,
Direttore Dipartimenti Chirurgici)

Moderatori: Dr.ssa Radice R. (Dir. Med UO urologia S. Anna) Dr. Gianneo (Dir.
Med UO urologia S. Anna)
Chairman: dr. Conti Giario Direttore UO urologia, Direttore Dipartimenti
Chirurgici)

Moderatori: Dr.ssa Radice R. (Dir. Med UO urologia S. Anna)
Dr. Gianneo (Dir. Med UO urologia S. Anna)
Chairman: dr. Conti Giario Direttore UO urologia, Direttore
Dipartimenti Chirurgici)

9,00 Le principali disfunzioni sex nell'uomo e nella donna
Dr.ssa Radice

9,00 Principi di Educazione sessuale
Dr.ssa Radice (Dr.ssa Remotti)

9,00 Concetto di sessualità umana e salute sessuale
Dr.ssa Radice (Dr.ssa Remotti)

9,30 Sessualita' nell'adolescente, nell'adulto e nell'anziano: il corpo che cambia nelle
diverse eta' (uomo donna)
Dr.ssa Radice (Dr.ssa Remotti)

9,30 Struttura e metodologia del councelling sessuologico
Dr.ssa Radice

9,30 Normalita' in sessualità : fra miti e stereotipi
Dr.ssa Remotti (Dr.ssa Radice)

10,00 Omosessualità
Dr.ssa Radice

10,00 Anatomia maschile e risposta sessuale maschile
Dr.ssa Radice

10,15 Disturbi dell'identità di genere (transessualismo, transgender, bisessualismo)
Dr.ssa Radice

10,30 Anatomia femminile e risposta sessuale
femminile
Dr.ssa Radice

11,00 Norme giuridiche relative alla sessualita'
Avv. Longhi

10,45
Infertilita' nella donna e nell'uomo
Dr. Bianchi; Dr Gianneo

12,00 Interventi correttivi di cambio di sesso
Dr. Gianneo

11,45 Disfunzioni sessuali correlate all'infertilità
Dr.ssa Radice

12,30 Sessualita' nel paziente oncologico
Dr.ssa Radice (Dr.ssa Remotti)

12,00 Principi relativi all'approccio terapeutico integrato nelle
disfunzioni sessuali
Dr.ssa Radice (Dr.ssa Remotti)

13,00 Light lunch

13,00 Light lunch

Pomeriggio:

Pomeriggio:

Orario: dalle 14,00 alle 17,00

Orario: dalle 14,00 alle 17,00

Tutors: Dr.ssa Radice, Dr.ssa Remotti, Dr. Gianneo

Tutors: Dr.ssa Radice, Dr.ssa Remotti, Dr. Gianneo

Visione del filmato “Crisalidi”

Costruzione scheda anamenestica del MMG

14,00 Sessualita' nel portatore di handicap
Ostetrica Tanzi Laurita

Struttura invio paziente disfunzionale

8,30 Registrazione dei partecipanti
8,45 Presentazione e finalita' del corso
Dr. Conti

11,00 Valutazione uro-andrologica (diagnosi, terapia
medica e chirurgica, farmacologia, MTS )
Dr. Gianneo
12,00 Approccio alle disfunzioni sessuali femminili. Il
dolore nella donna: dispareunia e vaginismo
Dr.ssa Remotti
12,30 Disfunzioni sessuali post-chirurgia ginecologica
Dr. Bertalero

10,00 Scelta contraccettiva (aborto); sessualita' in gravidanza
Dr.ssa Radice (DR.ssa Remotti)
10,30 Approccio alla coppia disfunzionale
Dr.ssa Radice

13,00 Light lunch
Pomeriggio:
Orario: dalle 14,00 alle 17,00
Tutors: Dr.ssa Radice, Dr.ssa Remotti, Dr. Gianneo

Lavoro interdisciplinare continuativo
Verranno istituiti dei gruppi e svolti lavori a gruppi
riguardo le seguenti tematiche:
Contrattitudine e raccolta dati anamenstici (anamensi
sessuologica)
Tempi e setting del “Basic cauncelling”
Al termine di ogni giornata lavorativa verranno
sviscerati da docenti e discenti I “take-home message”
della giornata

Riflessioni sul tema di diversita' e disfunzione
Compilazione ECM e questionari di gradimento
Raccolta di dati anamenstici nel paziente disfunzionale (verrà proposto un caso
clinico)

Conclusione del corso

