
Il convegno è rivolto a Medici e
Psicologi ed ha come obiettivi:

Acquisire competenze metodologiche
libere dai condizionamenti socio-
culturali, per affrontare con efficacia le
problematiche inerenti la sessualità.
Durante il corso verranno proposti
strumenti per sperimentare la capacità
di gestione delle dinamiche emotive
emergenti di fronte al paziente
sessuologico.
Verranno affrontati e riletti gli
Stereotipi per poter essere in grado di
approcciare il paziente con Disforia di
Genere.
Riconoscere i propri TABU’ per non
trasferirli sul paziente sessuologico.
Affinare le capacità personali di ascolto
empatico.
Ampliare la formazione didattica,
esperienziale, emotiva, offrendo la
possibilità di confrontare e migliorare
il proprio approccio terapeutico
attraverso la supervisione di casi
clinici in sessuologia.

IL CORSO GRATUITO E’ A NUMERO
CHIUSO (MASSIMO 50
PARTECIPANTI) E PER IL 50% SARA’
DATA PRELAZIONE AI SOCI SRS-SIA
(SEZIONE REGIONALE SICILIA -
SOCIETA’ ITALIANA DI ANDROLOGIA).
PER L’ISCRIZIONE RIVOLGERSI AI
NUMERI SOTTO RIPORTATI O
INVIARE UN SMS O UNA EMAIL

SIA REGIONE SICILIA
Coordinatore regionale Dr E. Italiano

La Società Italiana di Andrologia (SIA) 

costituita a Pisa nel 1976 raccoglie 

studiosi italiani o stranieri che svolgono 

attività clinica o di ricerca in campo 

andrologico.

Scopo della SIA è principalmente quello 

di promuovere e favorire gli studi e la 

ricerca tecnico-scientifica nel campo 

dell'Andrologia, anche sotto l'aspetto 

socio-antropologico, consentendo lo 

sviluppo ed il corretto esercizio 

dell'attività professionale 

dell'andrologo; ulteriori obbiettivi sono 

quelli di rappresentare e promuovere la 

specialità andrologica nei confronti delle 

istituzioni e comunque di terzi, in 

particolare con altre associazioni, enti 

e/o persone giuridiche ed istituzioni, sia 

nazionali che internazionali operanti 

nello stesso campo di attività, connesse, 

complementari o affini

Emilio	Italiano	(3388546604	/	
eitaliano@gmail.com	)
Cristiana	Bonaffini (3478292988	/	
cristianabonaffini@gmail.com )

CONVEGNO
‘IL DIALOGO 

SESSUOLOGICO’

07 LUGLIO 2018

Ordine dei Medici 
Villa Magnisi

Palermo

Con il contributo non condizionante di:
Responsabili Scientifici:
Dott. E. Italiano, Dott. G. Sidoti,
Dott.ssa C. Bonaffini

Contattaci per informazioni e iscrizioni:



Qualità ed organizzazione

Faculty:

Dott.ssa			C.	Bonaffini,			Psicosessuologa

Dott.									E.	Italiano,		Urologo,	Andrologo,	Cons Sess.

Dott.ssa			Tiziana	Lo	Nigro,	Psicologa

Dott.									G.	Sidoti,		Andrologo,	Endocrinologo

08:30	- 09:00
Registrazione	partecipanti

Saluti: Dr. S. Amato, Dr. E. Italiano

� I Sessione
Moderatore: Dr. E. Italiano
Relatore: Dr.ssa C. Bonaffini
La psicologia della sessualità
9:00    L’identità sessuale nell’uomo
9:45    Il desiderio e l’immaginario erotico
10:30  Un caso clinico (role playing)

11:00 Coffee Break

� II  Sessione
Moderatore: Dr. G. Sidoti
Relatori: Dr. E. Italiano, Dr.ssa T. Lo 
Nigro, Dr.ssa C. Bonaffini,
L’ascolto empatico
11:30 Disagio sessuale e richieste atipiche
12:00 Comunicazione per creare Compliance e   

strategie di comunicazione efficace
12:30 Disturbi sessuali e protocollo Emdr
13:00 Simulazione di un caso clinico

13:30 Conclusioni e chiusura dei Lavori

I Nostri Servizi

La	qualità	della	
comunicazione tra	medico	e	
paziente,	perciò,	la	qualità	
della	relazione	terapeutica	
che	il	medico	è	capace	di	
costruire,	è	la	causa	
principale	della	compliance
del	paziente;	essa	dipende	
dalla	capacità	psicologica	del	
medico	di	comprendere	i	
bisogni	e	le	circostanze	in	cui	
si	trova	il	paziente,	di	
comunicare	con	lui	in	modo	
empatico	e	tuttavia	
professionale.


