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AISPA
Associazione Italiana di Sessuologia e Psicologia Applicata 
Corsi di aggiornamento in Sessuologia - Milano, Venezia 

Milano: Via Marostica, 35 - tel 333.9014987

Venezia (Mestre): per info tel 333.9014987

www .aispa.it

Con il patrocinio della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica (FISS) 

Destinatari
Psicologi, Medici, Ostetriche, Assistenti sanitari, Infermieri, Fisioterapisti, Educatori professionali,
cultori della materia. 

Segreteria scientifica e direzione Corso
Dott. Roberto Bernorio (cell. 330.688623) 

Comitato scientifico
Prof. W. Pasini, dott. R. Bernorio, dott. G. Mori 

Programma
>> Nuovi orizzonti in Sessuologia
Venerdì 20 Ottobre 2023 (crediti ECM richiesti)
In presenza presso Hotel Bologna - Via Piave, 214 - Mestre 

I sessione ore 9.00-11.30 (chairman e discussant: F. Villani, A, Pizzuto)
- Il futuro della Sessuologia tra il piacere e il benessere
- La terapia delle disfunzioni sessuali maschili: quali prospettive?
- La cosmesi vulvare tra estetica e salute
- L'endometriosi: dubbi diagnostici e possibilità terapeutiche
Ore 11.30-13.30 Coffee break
II sessione ore 11.15-13.30 (chairman e discussant: F. Bertazzo, F. Furini)
- Atrofia vulvo vaginale in menopausa: work in progress
- Autoerotismo ed eclissi della sessualità relazionale
- La terapia evoluta del vaginismo
Dibattito
Ore 13.30-14.30 Light lunch
III sessione ore 14.30-18.00 (chairman e discussant: F. Zermiani, M. Shams)
- Nuovi miti e nuove realtà della contraccezione
- Disabilità e sessualità; quali prospettive
- La terapia ipnotica in Sessuologia
- Depressione, antidepressivi e sessualità
- Sex toys; giocattoli sessuali o presidi terapeutici?
- EMDR in Sessuologia
- Il confine tra seduzione e molestia
Discussione
Ore 18.00 Take-home messages e compilazione dei questionari di valutazione 

>> La sessualità tra corpo, ormoni, emozioni e cognizioni
Sabato 11 Novembre 2023 (crediti ECM richiesti)
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In presenza presso Auditorium Don Alberione - Via Giotto, 3 - Milano 

I sessione ore 9.00-11.00 (chairman e discussant R. Bernorio, C. Magnocavallo)
- Il corpo in terapia sessuale
- La psiche in terapia sessuale
- Educazione sessuale: dalle emozioni alle cognizioni
- Fisiopatologia degli ormoni androgeni nell'uomo
Ore 11.00-11.30 Coffee break
II sessione ore 11.30-13.30 (chairman e discussant V. Salvati, G. Polloni)
- L'impatto della contraccezione ormonale sulla sessualità
- La vulvodinia tra corpo, emozioni e cognizioni
- Terapie on e off label nel trattamento della dispareunia introitale e dell'atrofia vulvare menopausale
Dibattito
Ore 13.30-14.30 Light lunch
III sessione ore 14.30-18.00 (chairman e discussant F. Ratti, G. Mori)
- Identità di genere e vissuto somatopsichico della sessualità
- Ormoni bioidentici e fitoterapici in menopausa tra mito e realtà
- L'erotismo tra corpo reale, percepito e desiderato
- Attività corporea e benessere sessuale
- BDSM: dal dolore percepito al piacere sperimentato
- Emozioni e sessualità
- Quando l'impulso prevarica la ragione; stalking e violenza sessuale
Discussione
Ore 18.00 Take-home messages e compilazione dei questionari di valutazione 

Modalità di iscrizione
Per ulteriori informazioni e iscrizioni contattare la segreteria organizzativa (Barbara) al numero
333.9014987. 

Attestato
Viene rilasciato l'Attestato di partecipazione. 

Costi
Il costo di ogni Corso è di € 80+IVA (€ 60+IVA per soci AISPA e iscritti albo FISS, € 50+IVA per soci
AISPA GOLD e studenti).
Sconto per gruppi superiori a 5 persone 
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