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Codice Evento: NOECM270321 

 

Data: 10 Aprile 2021 

 

Sede: Piattaforma ZOOM 

 

Docente: Dott.ssa Elisa Dossena – Fisioterapista, Dott.ssa Paola Lacchini – Psicologa, psicoterapeuta 

e consulente sessuale 

 

Responsabile Scientifico: Dott. Elisa Dossena – Fisioterapista 

 

Destinatari: Psicologi, fisioterapisti, ostetriche e consulenti in sessuologia 

 

Costo: 29€ 

 

Posti Disponibili: 100 

 

Termine Iscrizioni: 6 Aprile 2021 

 

Materiale Didattico: Possibilità per gli iscritti di rivedere il webinar sulla piattaforma doceo-fad.it 

 

 

 

 

IL BENESSERE SESSUALE 

FEMMINILE: L’IMPATTO 

DEI DISTURBI SESSUALI E 

IL LORO TRATTAMENTO 
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BREVE PREMESSA: 

Oltre il 30% delle donne presenta problemi sessuali nel corso della vita, a cui si associano sia 

problematiche psicologiche, quali ansia e depressione, che problematiche fisiche, come dolore o 

impossibilità ad avere rapporti sessuali. Molto importante è la collaborazione fra le varie figure 

specializzate nel campo delle disfunzioni sessuali, per poter impostare un trattamento a 360°, che 

includa sia le problematiche psicologiche ad esse associate, sia le problematiche muscolari e 

funzionali che si riscontrano a livello delle strutture del pavimento pelvico, in modo tale da garantire 

alla donna un benessere sia fisico che mentale. 

OBIETTIVI: 

• Acquisire le conoscenze di base sulle disfunzioni sessuali femminili e la relativa presa in carico 

sia dal punto di vista riabilitativo che sessuologico e psicologico.  

• Apprendere inoltre l’importanza della collaborazione fra la figura del sessuologo, 

fisioterapista e ginecologo per poter gestire e curare al meglio le varie disfunzioni sessuali 

femminili. 

 

PROGRAMMA: 

9:15 – 9:30 Registrazione partecipanti 

9:30 – 11:00 il punto di vista del sessuologo: i disturbi del dolore sessuale femminile (vulvodinia, 

vaginismo, dispareunia), quanto contano il corpo e la mente. Disturbo dell’orgasmo femminile. 

Possibili conseguenze: disturbo dell’eccitazione, disturbo del desiderio sessuale. Ripercussione dei 

disturbi sessuali femminili sulla coppia 

11:00 – 11:15 Intervallo 

11:15 – 12:30 il punto di vista del riabilitatore: disfunzioni sessuali femminili e loro correlazione con la 

muscolatura del pavimento pelvico. Trattamento riabilitativo: valutazione, proposte di trattamento 

in base al tipo di disfunzione presente. Discussione di casi clinici. Importanza della collaborazione tra 

i vari specialisti 

12:30 – 12:45 Domande ed eventuali. Chiusura dell’evento 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario compilare sul sito l’apposito modulo d’iscrizione 

relativo all’evento e seguire la procedura indicata per il caricamento della ricevuta di pagamento. 

Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede per l’iscrizione la data di arrivo 

della domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento della quota di iscrizione e 

dall’accettazione scritta delle norme generali.  

Per completare la procedura di iscrizione è possibile provvedere al pagamento della quota tramite 

bonifico bancario. 

Bonifico bancario intestato a: 

DOCEO S.R.L. – Via Liutprando 3/F – Pavia 27100 

IBAN IT50E 08386 17987 00000 0401212 

CAUSALE: cognome e nome, quota iscrizione codice evento 
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

 

DOCEO S.R.L. 

Via Liutprando 3\F – Pavia 27100 

P.IVA E C.F. 02612840187 REA PV-287787 

E-mail: info@doceo-ecm.it - Pec: doceosrl@pec.it 

Sito web: www.doceo-ecm.it 

Tel. 377 30 73 809 
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