INFORMAZIONI GENERALI

CPTF

COMITATO SCIENTIFICO
Roberto Calvani, Simona Mreule, Andrea Mosconi

CENTRO PADOVANO
DI TERAPIA DELLA FAMIGLIA

Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia e CPTF sede di Trieste

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Simona Meule Psicologa e Psicoterapeuta, Sessuologa, Didatta CMTF, Vice-

direttore e Docente della sede di Trieste del CPTF, Consigliere dell’Ordine
degli Psicologi del FVG

AL CONFINE TRA
TERAPIA SESSUALE E DI COPPIA:
CONNESSIONI E INTEGRAZIONI

RELATORI
Antonio Caruso Psicologo, Psicoterapeuta, Fondatore del Centro Panta

Rei e Direttore della Scuola di Psicoterapia ad Orientamento Sistemico e
Socio-Costruzionista di Milano, riconosciuto dall’Ordine degli Psicologi della
Lombardia come Esperto in Sessuologia, Riabilitazione psichiatrica, Counselling
psicologico, Psicologia clinica, Membro di: International Family Therapy
Association, European Family Therapy Association, Società Italiana di Psicologia
e Psicoterapia Relazionale, Società Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica
Roberta Marchiori Psicologa, Psicoterapeuta, Didatta del Centro Milanese
di Terapia della Famiglia, Docente del Centro Padovano di Terapia della
Famiglia e Vice direttore della sede di Padova del CPTF, Socio Didatta
A.I.M.S. (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici), Coordinatrice
della Sezione di Mediazione Familiare del CPTF, Socio Didatta SIPPR (Società
Italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale), Mediatore Civile
Alessandra Lui Medico, Specialista in Ostetricia e Ginecologia, dal 1994
svolge attività di libera professione con sede a Monfalcone, dal 2017 ha
completato l’iter per diventare Sessuologo clinico all’Istituto di Sessuologia
di Firenze, diretto dalla Dott.ssa Roberta Giommi
Carlo Trombetta Medico, Specialista in Urologia e Andrologia, dal 1983
collabora con l’AIED di Genova, dal 1995 è responsabile del servizio uroandrologico dell’AIED di Pordenone, dal 2001 dirige il CeDIG (primo Centro
universitario per la diagnosi e la terapia dei Disturbi d’Identità di Genere),
dal 2003 è Direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia di Trieste,
nel 2010 la Società Italiana di Urologia (SIU) gli ha affidato il compito di
coordinare l’attività del Gruppo sulla disfunzione erettile della SIU che si
occupa degli standard e di stabilire un iter riabilitativo per i pazienti che
si sottopongono ad interventi demolitivi sul piccolo bacino (per esempio
prostatectomia radicale), è Editor della monografia “Scrotal Pathology”
(Springer ed., 2012)

… sbirciando in camera da letto
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
(codice 1994)
md Giallone
studio congressi Snc
100G+10M
Via Roma, 8 - 33100 UDINE
Tel 0432 227673 - Fax 0432 507533
E-mail: info@mdstudiocongressi.com
Iscrizione online su: www.mdstudiocongressi.com.
ECM 1994-277027
L’evento è inserito nel programma di Educazione Continua in
Medicina per 100 PSICOLOGI.
Discipline Psicologi accreditate: Psicologia, Psicoterapia
Ore formazione 6 - Crediti formativi 6.
Obiettivo formativo 18 (area obiettivi tecnico-professionali) Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.
SEDE DEL CONVEGNO
NH Hotel
Corso Cavour, 7 - 34132 TRIESTE (TS)
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Programma
PROGRAMMA
Ore 09.00

Registrazione dei Partecipanti

Ore 09.30

Saluti e presentazione del Convegno
Roberto Calvani e Simona Mreule

MATTINO: PARTE TEORICA
Ore 10.00

La sessualità è parte della coppia e l’essere coppia è una
realtà dinamica che va costruita giorno per giorno. Ogni tappa
di tale esperienza relazionale è allo stesso tempo punto
di arrivo e di partenza in cui occorre reinventarsi il futuro,
ed all’interno della quale possono sorgere delle difficoltà,
come quelle “in camera da letto”.
Una coppia può essere considerata tanto vitale quanto più
sa vivere il conflitto o una difficoltà come un’occasione
di crescita relazionale. Spesso, però, c’è il timore che tale
conflitto o difficoltà possano distruggere la coppia stessa
e quindi si preferisce sopravvivere nell’insoddisfazione
piuttosto che rischiare di turbare il sistema. Una situazione
che si può spesso ritrovare nelle coppie è: uno dei due
sostiene che l’altro non sia disponibile a rapporti sessuali,
per cui non si avvicina per paura di essere rifiutato, l’altro
sostiene di non avere desiderio perché il partner non si
avvicina: ecco formarsi uno dei tanti e possibili circoli viziosi.

Alessandra Lui
Ore 10.30

La predisposizione dell’uro-andrologo alla
collaborazione con psicologi e sessuologi

Carlo Trombetta
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Ore 11.00-11.30 Coffee break
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La sessualità è un’arte .... e si può imparare.
Le avventure di una ginecologa sessuologa
alle prese con favole, falsi miti, tranelli
socio educativi e una mente a volte troppo
ingombrante (quella femminile?)

Ore 11.30

Ore 12.00

La sessualità in mediazione: una tematica
complessa tra le maglie del conflitto

Roberta Marchiori
Quando il problema è il desiderio:
la terapia del no”

Antonio Caruso

Il desiderio, la finzione... e altre modalità che possono metter
in discussione la relazione, se non affrontate, fanno entrare
la coppia in una forsennata ricerca di colpe e colpevoli...
Per uscire da questa spirale di attribuzione bisognerebbe
considerare il proprio o altrui comportamento come un
segnale per conoscere, scoprire e/o riscoprire il proprio
partner.

Ore 13.00

Confronto con gli esperti

Il Convegno vuol essere un momento di approfondimento
su tematiche di cui, spesso, troppo poco si parla, si sa o ci
si dedica, e verso cui, ancora oggi, si hanno alcuni “freni”.
Chi lavora con le coppie, ma non solo, sa che la sessualità
è parte integrante ed è un bisogno dell’essere vivente,
quindi un’insoddisfazione sessuale può essere una ‘mina
vagante’ nei rapporti di coppia (il 23% va in crisi). Detto ciò, il
Convegno, attraverso l’esposizione teorica e la presentazione
di casi clinici, vuole essere un momento di crescita per i
professionisti che spesso si trovano ad affrontare i racconti
della sfera intima e le insoddisfazioni che da essa si generano.

Ore 16.00-16.15 Pausa (libera)

Ore 13.30-14.30 Pausa pranzo (libera)

POMERIGGIO: PARTE PRATICA
Ore 14.30

Ore 16.15

Antonio Caruso in supervisione e domande dal
pubblico

Simulata di una terapia sessuale

Antonio Caruso
Ore 17.45

Confronto con gli esperti – tutti i Relatori

Ore 18.15

Chiusura dei lavori e compilazione della scheda
ECM di valutazione dell’apprendimento.

