DESTINATARI

Medici Specialisti – Psicologi
Regione Lombardia
e
A. O. Sant’Anna di Como

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Le domande dovranno pervenire allo Staff Formazione
dell’A. O. Sant’ Anna e saranno accettate in ordine di
arrivo via e mail all’indirizzo:

PROGRAMMA DI FORMAZIONE 2012
Direzione Scientifica: Mario Fraticelli
Direzione Organizzativa: Laura Monteni

formazione.como@hsacomo.org

Responsabile Scientifico:
Dr.ssa Rossella Radice

La partecipazione ai seminari è gratuita.
è stato richiesto l’accreditamento nel sistema ECM/CDP
Lombardo

5 Ottobre 2012

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Staff Formazione
A.O. Sant’Anna di Como
Tel. +39 031585 9410 - 9411
formazione@hsacomo.org

Anziani e sessualità:
dai problemi alle
soluzioni.

Cognome ______________ Nome ______________
Data e Luogo di nascita _______________________
Codice Fiscale ______________________________
Qualifica/Specialità __________________________
Residente a ________________________________

CAP _____ Via ______________________________
Tel. ________________ Fax ___________________
I diritti dell’Interessato saranno garantiti in ottemperanza al D. Lgs.
n.196 del 30.06.2003 – Codice in materia di protezione dei dati
personali

Firma ____________________________________

Realizzato con il contributo di:

“Non esiste una
perfetta definizione
dell’invecchiamento.
Ma come l’amore o la
bellezza, ogni essere
umano lo conosce
quando
lo prova o lo vede”.
(L. Hayflick)

PROGRAMMA

RELATORI

IL CORSO

9.30

Introduzione: obiettivi e finalità del

Dott.ssa Bracci Dolores

corso. Dott. Perris

Dr. Caputo Alberto

Il punto sulla sessualità dell’anziano

Dott. Perris Riccardo

Dr.ssa Radice /Dr. Caputo/

Dr.ssa Radice Rossella

Dott. Perris /Dott.ssa Bracci/

Prof. Rossetto Mauro

Le
modifiche
indotte
dall'invecchiamento sono spesso
evidenti nella nostra esperienza di vita
comune, anche solo con la semplice
osservazione dell'evoluzione della vita
quotidiana
degli
anziani.
Non
altrettanto evidente è il perché si
invecchia in un certo modo piuttosto
che in un altro.

9.40

Dott. Rossetto
10.40 Coffee break
11.00 Sessualità, disfunzioni e terapia nella
donna anziana Dott.ssa Bracci
11.20 Sessualità, disfunzioni e terapia
nell’uomo anziano Dott. Perris

11.40 Emozioni e sessualità nell’anziano
Dott. Rossetto
12.00 Disturbi organici e terapia nella
donna anziana Dr. Attili
12.20 Disturbi organici e terapia nell’uomo
anziano Dr.ssa Radice
12.40 Sessualità e farmaci psicotropi
Dr. Caputo
13.00 Tavola Rotonda
Dr.ssa Radice /Dr. Caputo/
Dott. Perris /Dott.ssa Bracci/
Dott. Rossetto
13.15 Chiusura dei lavori

BOARD SCIENTIFICO
Dr.ssa Radice - Specialista in Urologia con
formazione in sessuologia clinica

Sappiamo
che
molti
anziani
esperiscono un declino verticale non
appena crollano le loro aspettative di
vita, quando cioè va in crisi la
dimensione psicologica del soggetto.

Dimensione
che
può
essere
conservata anche attraverso una sana
vita sessuale. Come sostiene Klentze
M. (2005) l’aumento del benessere
psicofisico deriva dall’attività sessuale
e rappresenta uno dei fattori che
ringiovaniscono dal punto di vista
emotivo, fisico e psichico. Il sesso non
deve essere qualcosa da ignorare o da
nascondere, ma un valore da vivere.
Scopo del corso è dunque quello di
sottolineare le metodiche operative
che il sessuologo può utilizzare nel
fornire aiuto alle persone anziane cos’
che possano godere del piacere che
una sana sessualità consente.

