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Obiettivi di apprendimento 
 

Premessa 

 

La sessualità è parte integrante della vita e della sua qualità. Molteplici condizioni possono alterare la 

precezione dell’identità sessuale, della funzione sessuale e della relazione di coppia. Il ginecologo è il 

medico che, in assoluto, ha più elementi conoscitivi per fare una diagnosi biologica, e inviare ai Colleghi in 

caso di fattori biologici di altra competenza specialistica, o psicodinamici. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Questo corso si focalizza sulla “Sessualità femminile: quello che il ginecologo deve sapere”, con focus sulle 
Disfunzioni sessuali femminili (DSF): disturbi del desiderio, dell’eccitazione e dell’orgasmo, e disturbi da 

dolore sessuale. 

 

Alla fine del corso i discenti dovrebbero aver acquisito: 
- caratteristiche etiologiche e fisiopatologiche delle principali disfunzioni sessuali femminili;  
- semeiologia essenziale (anamnesi ed esame obiettivo) per imparare a riconoscere sintomi e segni 

peculiari che orientano la diagnosi e la terapia di primo livello sulle basi biologiche delle DSF. 

Particolare attenzione è dedicata alla semeiologia dei fattori genitali che, attivando feed-back negativi, 

possono ridurre il desiderio e l’eccitazione mentale e fisica. Tali fattori, di quasi esclusiva pertinenza 

ginecologica, possono essere essenziali per risolvere disturbi altrimenti non curabili sul solo piano 

psicodinamico; 
- semeiologia dell’abuso e delle comorbilità psicodinamiche (ansia, depressione), essenziali per cogliere 

quei fattori che minano alla base la sessualità della donna, e per integrare a livello biologico e 

psicodinamico la diagnosi e la terapia delle DSF, con approccio multimodale. 

 
L’obiettivo finale è aumentare la fiducia nella competenza di poter affrontare a livello ambulatoriale le 
principali disfunzioni sessuali femminili. Il Corso è particolarmente indicato per i medici che lavorano nei 
consultori familiari e a livello ambulatoriale territoriale, pubblico e privato. 


