Modalità di iscrizione
L’iscrizione al corso è ges ta a raverso la pia aforma informa ca
dell’Ordine alla quale bisogna registrarsi per poter accedervi.

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI TREVISO

Modalità
1. Accedere al sito www.ordinemedicitv.org
2. Cliccare sul bo one Formazione ECM - è a%vo il nuovo Portale dell’Ordine
3. Registrarsi al portale (solo la prima volta)
4. A%vare la registrazione cliccando nell’URL ricevuto a mezzo
e-mail (solo la prima volta)
5. Accedere con le credenziali ricevute a mezzo e-mail nella sezione Formazione ECM del sito dell’Ordine
6. Entrare nel corso ed iscriversi cliccando sulla data a sinistra
7. Monitorare la casella di posta ele ronica nella quale si ricevono tu e le informazioni rela ve al corso.

Provider ECM: FNOMCeO ID n. 2603

PSICOSESSUOLOGIA
6,5 CREDITI ECM

PSICOSESSUOLOGIA
Evento ECM GRATUITO
Iscrizione obbligatoria
MAX 25 MEDICI CHIRURGHI
(tutte le discipline)
Segreteria Scientiﬁca
Dott. Stefano Sanzovo
Dirigente Medico CSM Treviso
Specialista in Psichiatria e Psicologia Clinica
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

Sabato 13 aprile 2019
ore 8:00
presso la sede dell’Ordine
dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di Treviso

Segreteria Organizzativa
Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Via Cittadella della Salute, 4 - Treviso
Tel. 0422 543864 Fax 0422 541637
E-mail: ordmedtv@iol.it - www.ordinemedicitv.org

Via Cittadella della Salute, 4 - Treviso

PSICOSESSUOLOGIA
Presentazione
La formazione universitaria dei
medici comprende raramente
corsi di sessuologia e sopra u o
degli aspe% psichici lega alle
disfunzioni sessuali. Questo
evento ha la ﬁnalità di accompagnare il medico verso l’assessment e l’intervento
educa vo in psicosessuologia. Una prima parte sarà
legata al tema delle disfunzioni sessuali; verranno indica
gli strumen per una corre a diagnosi secondo le ul me
classiﬁcazioni internazionali, per eﬀe uare una valida
diagnosi diﬀerenziale e per orientarsi tra i principali
tra amen . Nella seconda, verrà aﬀrontato il tema della
sessualità legata alla terza età; numerosi studi hanno
evidenziato che la maggioranza degli anziani con nua ad
essere sessualmente a%va e si vedrà come si possa
parlare con ques pazien di sessualità. Dopo un primo
approccio teorico sull’argomento, verranno presenta dei
casi clinici per discuterne assieme a tu% i partecipan .

Programma
8:00

Registrazione dei partecipan

8:15

Presentazione dell’evento
Do . Alberto Gamba

8:30

Le disfunzioni sessuali: come aﬀrontarle
Do . Stefano Sanzovo

9:30

Presentazione di casi clinici
Do . Alberto Gamba
Do . Stefano Sanzovo

10:15 Diba

to/confronto discen"/relatori

10:45 Coﬀee break
11:00 Sessualità e patologie geriatriche

Prof. Salvatore Capodieci

Relatori-Docenti
Prof. Salvatore Capodieci
Psichiatra libero professionista
Docente presso IUSVE - Is tuto Universitario Salesiano
di Venezia Mestre aggregato alla Facoltà di Scienze
dell’Educazione della Pon ﬁcia Università Salesiana di Roma
Do . Alberto Gamba
Medico di Medicina Generale
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Do . Stefano Sanzovo
Dirigente Medico CSM Treviso
Specialista in Psichiatria e Psicologia Clinica
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana

12:00 Presentazione di casi clinici

Prof. Salvatore Capodieci
Do . Alberto Gamba
12:45 Diba

to/confronto discen"/relatori

13:15 Conclusioni e test di valutazione ECM

Obiettivo formativo dell’evento
Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura

