
Presidio  Ospedaliero Complesso di Giussano – Carate Brianza

Aula magna ospedale Giussano (MB)  

Resp. Scientifico: Dott.ssa Valeria Randone 
Comitato  Scientifico: Dr. Francesco Bernasconi, Dr. Marco Firmo 

Programma:

8.30 - 9.00
Registrazione partecipanti

9.00 - 9.30
Apertura lavori e saluti delle autorità
Dr. G. Matera Direttore PRESIDIO Ospedaliero complesso di Giussano – Carate Brianza
 
Introduzione e Presentazione del Seminario
VIDEO DI APERTURA: Antonello Venditti - Dalla Pelle Al Cuore

10.00 - 10.30
Benessere Sessuale, “Educazione sentimentale” Prevenzione  e Promozione - V. Randone
 
I SESSIONE
Benessere Sessuale Maschile
Chairmen:  Pietro Pace  - Valeria Randone

10.30 - 11.00
Conoscenza e prevenzione dell'eiaculazione precoce".
“E.p, conoscerla e riconoscerla” - M. Firmo

Pausa

11.00 - 11.30
Gli adolescenti di oggi: educazione Sessuale-Sentimentale, Salutogenesi e Informazione
a chi tocca??!! La Figura dell’ANDROLOGO Questo SCONOSCIUTO - A. Militello

 11.30 - 12.00
 Conoscenza e prevenzione del deficit erettivo
“Ansia da prestazione e da dimensione” -  M. Firmo

II SESSIONE
Benessere Sessuale Femminile
Chairmen:  Andrea Militello  -  Marco Firmo

12.00 - 12.30
Conoscenza della sessualità femminile
“Orgasmo femminile, questo sconosciuto” -  V. Randone
 
12.30 - 13.00  
Conoscenza e cura delle problematiche URO-GINECOLOGICHE:
“VULVODINIA” DOLORE PERINEALE e benessere sessuale Femminile - F. Murina

Pausa 

14.00 - 14.30 
CO-RELAZIONE DEI DISTURBI DEL PAVIMENTO PELVICO NELLE PROBLEMATICHE
DEL BENESSERE SESSUALE FEMMINILE - F. Bernasconi

14.30 - 15.00
Risposta sessuale femminile : fisiologia,patologia, terapia  - A. Cesaretti

Segreteria Scientifica
DYD MEDICINA INTEGRATIVA & C.
www.dydmedicinaintegrativa.it
info@dydmedicinaintegrativa.it
Via Egadi, 7 - 20144 MILANO
Tel./Fax 02 36748524 - Cell. 339 3485411

Segreteria Organizzativa e Provider ECM n° 288
MV Congressi SpA
Via Marchesi 26/D – 43126 Parma
Tel +39 0521 290191 – Fax +39 0521 291314
www.mvcongressi.com - E-mail: fabiola@mvcongressi.it

III SESSIONE
Benessere Sessuale DELLA COPPIA
Chairmen: Nadia Rovelli  -  A. Cesaretti

15.00 - 15.30
Conoscenza e prevenzione del calo del desiderio sessuale
“Il silenzio dei sensi, pensionamento anticipato del desiderio sessuale nella coppia” - V. Randone

15.30 - 16.00
Cultura della nascita nei corsi di educazione sessuale - E. Sciascia 

16.00 - 16.30
Cura e manutenzione del rapporto di coppia" “Eros di Coppia” - V. Randone
 
IV  SESSIONE
Benessere Sessuale “Educazione sentimentale”  DEGLI ADOLESCENTI
Chairmen: Erika Vaccari - Stella Muscatello

16.30 - 17.00
Formazione e informazione contraccettiva per gli adolescenti  - N. Rovelli

17.00 - 17.30
Mamme teenager bambine a vita! - M. Ayoub

17.30 - 18.00
Tavola ROTONDA

18.00 - 18.30
Conclusioni e compilazioni questionari ECM

Benessere Sessuale,
“Educazione sentimentale”
Prevenzione e Promozione

28 Marzo 2015

Obiettivi formativi.
La giornata ha come obiettivo quello di formare ed informare su tematiche complesse e poliedriche riguardanti la sfera 
dell’affettività e della sessualità.

Gli argomenti trattati obbligano ad una collaborazione tra svariati professionisti, proprio per quell’aspetto somato-psichico che 
regolamenta la complessa sfera della sessualità.

Le donne formate ed informate avranno una minore possibilità di vivere sulla loro pelle, dolenti e silenti disfunzioni sessuali, lo 
stesso dicasi per gli uomini e per gli adolescenti, analfabeti emozionali e sessuali.

La pornografia si è sostituita ai clinici ed ai genitori, disinformando e danneggiando i giovani fruitori e  facendo passare un 
messaggio malsano che relega la sessualità a due variabili non veritiere: il concetto di durata e di dimensione; elementi che 
correlano a pseudo-ep, a quadri di dismorfopenia peniena e ad ansia da prestazione. 

Gli adolescenti di oggi, non ricevono quasi mai un’adeguata educazione sessuale. Internet, diventa un grande contenitore di 
informazioni, che tutto mostra, ma niente spiega.  Questo li porta ad andare in contro a notevoli rischi, sia per quel che riguarda le 
malattie sessualmente trasmissibili (MST), le gravidanze indesiderate e, la confusione enorme che lamentano circa la sessualità in 
generale, vissuta spesso scevra dal coinvolgimento emozionale. L’obiettivo dell’educazione sessuale è quello di fornire ai genitori 
un linguaggio“ adeguato, che possa incontrare le difficoltà dei loro figli. Fornisce inoltre agli adolescenti, strumenti conoscitivi, 
informazioni e formazione scientifica, emozionale e sessuale 

Modalità e quote di iscrizione

L’iscrizione del corso del 28 Marzo è aperta ai Medici di Medicina Generale - Medico chirurgo SPECIALISTI in Ginecologìa, 
Urologia-Andrologia, Psicologo/Psicoterapeuta, Ostetrica, Infermieri, Fisioterapisti.

Il costo di partecipazione per i Medici è di € 122,00 iva compresa
Per i non Medici la quota è fissata in € 60,00 iva compresa. Per gli Studenti € 30,00 iva compresa. 
E’ obbligatoria l’iscrizione via web al sito: www.mvcongressi.it 
e piu’ precisamente alla pagina del Calendario Eventi cercare la data del 28 Marzo.
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo e solo se accompagnate dalla ricevuta dell’avvenuto pagamento.
In caso di disponibilità saranno possibili iscrizioni anche in sede congressuale

Accreditamento ECM

Il Corso è stato accreditato presso la sezione ECM del Ministero della Salute per numero 150 partecipanti. L’assegnazione 
dei crediti formativi è subordinata alla partecipazione effettiva all’intero programma formativo, alla verifica dell’apprendi-
mento, al rilevamento delle presenze, nonché alla corrispondenza tra la professione del partecipante e la professione cui 
l’evento è destinato, oltre alla accertata verifica dell’apprendimento a mezzo domande Verranno riconosciuti 6 crediti ECM.

Relatori e Moderatori
May Ayoub - Dott.ssa Ostetrica, specializzata in infertilità e sessualità  (Firenze)

Francesco Bernasconi - Medico chirurgo, specialista in ginecologia e ostetricia - membro del Consiglio Direttivo
della Associazione Italiana di Urologia Ginecologica e del Pavimento Pelvico  (A.I.U.G.)  Carate Brianza (MB) 

Antonio Cesaretti - Medico chirurgo, specialista in ginecologia e ostetricia, Specializzazione in Patologia della
Riproduzione Umana, Terapeuta delle Disfunzioni Psicosessuali (Brescia)

Marco Firmo - Medico chirurgo, specialista in urologia, andrologia e medicina metabolica funzionale. (Brescia)

Andrea Militello - Medico chirurgo, specialista in urologia, andrologia (Roma)

Filippo Murina - Medico chirurgo, specialista in ginecologia e ostetricia -  Responsabile del Servizio di Patologia Vulvare 
dell'Ospedale V. Buzzi di Milano ICP-Università di Milano (Milano)

Stella Muscatello - Educatrice professionale, specialista in integrazione
scolastica e sociale del diversamente abile (Monza e Brianza)

Pietro Pace - Medico chirurgo vascolare, Chirurgo estetico, flebologo ed esperto in medicina regolatoria (Brescia)

Valeria Randone - Psicologo - Sessuologo clinico, membro della Fiss e della Sia. (Catania)

Eleonora Sciascia - Dott.ssa Ostetrica (Milano)

Nadia Rovelli - Tutor e docente Unimib sez di Bergamo, presidente del Collegio Provinciale delle Ostetriche di Bergamo (Bg)

Erica Vaccari - Dott.ssa Ostetrica, laureanda magistrale in scienze ostetriche università degli studi di Brescia - (Brescia) 


