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Corso di aggiornamento

Eccoci giunti alla seconda edizione del Corso di Aggiornamento che la FISS 
ha previsto per gli iscritti all’albo interno come forma di condivisione e di 
approfondimento di tematiche che riguardano la nostra professione.

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 Firenze quindi!

Roberta Rossi, Salvo Caruso
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11 Ottobre 2014

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 
	 Maschi	e	femmine	del	presente:	significati	relazionali	dell'orgasmo
 Roberta Giommi
 l'esperienza dell'orgasmo femminile in un campione di donne italiane
 Roberto Bernorio
 Orgasmo e transgenderismo 
 Chiara Crespi 

16:30 disCussiONe 

 CHiusurA
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Da inviare entro il 30 Settembre 2014 per fax, e-mail a: u CG MKT - Via Cassia, 1110 - 00189 Roma
Tel. 06 39372581 - Fax 06 45438292 - congressi@cgmkt.it

Iscrizione al Corso (quote Iva inclusa) entro il 15 Luglio 2014
o Iscritti all’albo Interno  €   60,00
o  Allievi delle scuole  €   80,00 
o  Per altri professionisti  € 122,00
 (Medici di medicina generale, Ginecologi, Endocrinologi; Urologi e Psicologi)

Iscrizione al corso (quote Iva inclusa) dal 16 Luglio all’11 Ottobre 2014 e iscrizione in sede
o Iscritti all’Albo Interno  €   80,00
o Allievi delle scuole  € 100,00
o Per altri professionisti  € 144,00
 (Medici di medicina generale, Ginecologi, Endocrinologi; Urologi e Psicologi)

Annullamento: Per documentate rinunce che giungeranno entro 30 giorni prima dell’evento verrà 
rimborsato il 50% della somma versata, nessun rimborso verrà effettuato dopo tale data.

Nome .............................................. Cognome ............................... Luogo di nascita ............................

Data di nascita ................................ C.F. ...............................................................................................

Indirizzo privato ......................................................................................................................................

Cap. ........................... Città ............................. Tel ............................. E-mail .........................................

Istituto .............................................. Indirizzo Istituto ............................................................................

Cap. ........................... Città ............................ Tel ............................. Fax .............................................

Per il rilascio della fattura indicare (campo obbligatorio):

N° di P. IVA ...................................................... N° di Cod. Fiscale ..........................................................

Domicilio Fiscale ....................................................................................................................................

Modalità di Pagamento:

o Assegno ....................................................... € ...................................................................................

Intestato a: CG MKT S.r.l - Inviare per posta a: CG MKT S.r.l, Via Cassia, 1110 - 00189 Roma.
La segreteria Organizzativa non si terrà responsabile delle eventuali mancate consegne postali.

o Bonifico Bancario € .............................................................................................................................
Intestato a: CG MKt s.r.l,
Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. - AG 10 Roma IBAN: IT62W0615503205000000000478
Allegare copia bonifico bancario

Ai sensi del d. lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali si autorizza espressamente la CG MKT a trattare le informazioni
raccolte e inserite nella sua banca dati, nonché l’utilizzo delle stesse per finalità legate all’attività esercitata. Per ottenere
la cancellazione o l’aggiornamento dei propri dati si scriva a:
u CG MKT - Via Cassia, 1110 - 00189 Roma - Tel. 06 39372581 - Fax 06 45438292

Firma ................................................................................................................................................................................

Corso di aggiornamentoScheda d’iscrizione

seGreteriA OrGANiZZAtivA:
CG MKT
Via	Cassia,	1110	•	00189	Roma
Tel.	0639372581	•	Fax.	0645438292
e-mail: congressi@cgmkt.it
www.cgmkt.it
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