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MODALITÀ DI ISCRIZIONE

È possibile effettuare l'iscrizione accedendo al sito 
www.formatsas.com seguendo le indicazioni fornite alla 
sezione “modalità di iscrizione”.

La segreteria invierà una comunicazione di conferma della 
prenotazione, con indicazioni per completare la procedura di 
iscrizione e inserire i documenti relativi al pagamento o 
all'impegno di spesa dell'Ente di appartenenza.

Dal momento della prenotazione vi sono 3 giorni di tempo per 
effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, indicando 
come causale: nome, cognome e codice evento, intestato a:

FORMAT TRENTINO SAS - Via del Brennero 136 -  Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
IT16Q 06045 01802 00000 0101200

Le prenotazioni e le iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 

L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

È possibile effettuare il pagamento della quota di iscrizione 
anche con una carta di credito (tramite il sistema Paypal) 
direttamento sul nostro sito,  durante la procedura dei 
iscrizione. In tal caso la conferma dell'iscrizione diventa 
instantanea.

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.

Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria al n. 
0461-825907.

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo 
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo 
della quota o di rimborso. 
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E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina Provider ECM n. 336

16 aprile 2021

13.00 – 18.00

DISFUNZIONI SESSUALI

STORIA DELLA SESSUOLOGIA, 
INQUADRAMENTO CLINICO E 

TRATTAMENTO DELLE DISFUNZIONI SESSUALI

Durante il corso è possibile 
fare domande al docente, 
tramite l'invio di messaggi 

in chat oppure intervenendo direttamente in 
collegamento audio video. Per l'intera durata del 
corso sarà disponibile un nostro tutor tecnico per 
eventuali problemi di accesso all'iniziativa.
Per poter partecipare bisogna disporre di una 
buona connessione internet e di un dispositivo 
(smartphone, tablet o pc). Non è obbligatorio 
disporre di una webcam o di un microfono. L'invito 
a connettersi all'aula virtuale sarà inviato via email 
circa 45 min. prima dell'avvio del corso. 
È consigliabile l'installazione dell'app "GO TO 
MEETING" sul proprio dispositivo, dal seguente link:

https://global.gotomeeting.com/install/

Quota di partecipazione

€ 45,00 IVA esente (art. 10 DPR 633/72)

Metodologia didattica

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com


finalità
La sessualità è un aspetto fondamentale dell’essere 
umano. Lo accompagna in tutto l'arco di vita, con 
naturali modificazioni determinate dall’età. È un 
comportamento complesso perché racchiude in sé gli 
atti finalizzati alla riproduzione, gli aspetti legati al 
piacere ed altri socio-culturali. La sessualità è quindi 
fondamentale per il benessere della persona e la sua 
qualità di vita.
I condizionamenti culturali, sociali, religiosi e/o 
dall’educazione sessuale inadeguata, possono influire 
negativamente e in alcuni casi portare sino allo 
sviluppo di vere e proprie disfunzioni sessuali.
Di frequente le disfunzioni sessuali hanno una causa 
psichica e sono frutto di una sessualità vissuta con 
disagio, vergogna e sentimenti di colpa. Il disturbo 
stesso inoltre può determinare una svalutazione di sé, 
distorsioni di pensiero e difficoltà relazionali.
Per il professionista, psicologo e/o psicoterapeuta, è 
importante conoscere tali disfunzioni e sopratutto le 
dinamiche e le cause in grado di determinarle, così da 
poter rispondere adeguatamente al paziente che si 
rivolge a lui per queste difficoltà.

Contenuti
STORIA DEGLI STUDI SULLA SESSUALITÀ
In questa prima parte si parlerà della storia degli studi 
sulla sessualità. Storia che è relativamente recente. La 
prima indagine su larga scala riguardante i 
comportamenti sessuali si deve a Kinsey, i cui risultati 
condussero alla pubblicazione del “rapporto Kinsey”. 
Tutto questo accadeva ne 1948. Coloro i quali aprirono 
la strada alla sessuologia moderna sono William 
Masters e Virginia Johnson che condussero le prime 
ricerche studiando la fisiologia della risposta sessuale.
I risultati gli permisero di formulare ipotesi sulle 
disfunzioni sessuali e sull’approccio terapeutico.
Successivamente, Helen Kaplan apportò ulteriori 
contributi allo studio della sessualità, proponendo idee 
innovative ed una rivoluzione del modello precedente 
elaborato da Masters e Johnson.

INQUADRAMENTO CLINICO DELLE DISFUNZIONI 
SESSUALI
Questa seconda lezione è dedicata all’inquadramento 
clinico delle disfunzioni sessuali secondo il DSM V. 
Verranno esposti i criteri dei vari disturbi secondo il 
DSM V e le loro caratteristiche cliniche come eziologia 
e meccanismo patogenetico. Le disfunzioni sessuali 
che si prenderanno in considerazione riguardano il 
desiderio e dell’eccitazione (disturbo del desiderio 
sessuale ipoattivo maschile, disturbo dell’interesse / 
eccitazione sessuale femminile, disfunzione erettile), 
disturbi dell’orgasmo (eiaculazione precoce e ritardata 
e disturbo dell’orgasmo femminile), disturbo da dolore 
genitopelvico e penetrazione. Si offrirà inoltre una 
panoramica delle caratteristiche dei disturbi parafilici.

CONSULENZA SESSUOLOGICA E TRATTAMENTO
In quest’ultima parte si parlerà della consulenza 
sessuologica, ovvero quali sono i principi e le varie fasi, 
partendo dall’analisi della domanda per arrivare alla 
costruzione narrativa del sintomo e al trattamento. Per 
quanto concerne l’aspetto terapeutico, si prenderanno 
in esame le prescrizioni o mansioni (focalizzazione 
sensoriale I e II, esercizi di Kegel, auto-osservazione, 
start e stop, coito inesigente, manovra di ponte).

Docente e Responsabile Scientifico

Dott.ssa Veronica Rossi
Psicologa clinica e sessuologa con formazione 
specifica in: psicologia del benessere (training
autogeno, tecniche di rilassamento, 
visualizzazione), psicologia dello sport e 
psiconutrizione.

Crediti ECM
5

Obiettivi
● Conoscere in maniera approfondita le disfunzioni 

sessuali ed il loro inquadramento diagnostico, 
nonché le loro caratteristiche cliniche

● Conoscere le caratteristiche dei disturbi parafilici
● Esplorare la storia degli studi sulla sessualità per 

comprendere come si è giunti alle conoscenze 
attuali riguardo i disturbi ed il ciclo della risposta 
sessuale

● Acquisire elementi per condurre una valida 
consulenza sessuologica

● Conoscere le mansioni o prescrizioni utili al 
trattamento dei disturbi sessuali

Obiettivo Nazionale ECM 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 
medicina di genere (18)

Codice corso
WEB5021TN1604

Destinatari
Psicologi, psicoterapeuti, che vogliano 
approfondire le tematiche riguardanti i
disturbi sessuali ed il loro trattamento.
(posti disponibili: 30)

(VIDEOCONFERENZA INTERATTIVA)
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