
                                                                                           

                                                                                           

“Che fine ha fatto il coito interrotto? 

Una prospettiva sistemica all’intimità di coppia dalla contraccezione alla relazione” 

Razionale 

A partire dall’analisi di un’ampia casistica su questo specifico comportamento sessuale, il convegno 

proverà a trattare la sofferenza e l’insofferenza del singolo e dei partner che trova frequentemente 

accoglimento in ambulatori specialistici  medici –  urologi, neurologi , ginecologi andrologi  o in 

consultazioni psicologiche prevalentemente individuali che non permettono di evidenziare la 

valenza relazionale del comportamento e i suoi effetti sull’intero sistema familiare. 

 

Obiettivi formativi 

 -Approfondimento conoscitivo,confronto interprofessionale 

 -Descrizione dell’evoluzione dell’approccio sistemico nella consultazione e nelle terapie di 

coppia che presentano problematiche psicologiche e disfunzionalità   nella relazione  di lieve 

e grave entità. 

 -Presentazione di metodologie innovative nei processi diagnostici e terapeutici nei confronti 

delle coppie.  

 -Esposizione di esiti di ricerche nazionali 

 -Valorizzazione della comunicazione e relazione tra professionisti di differenti ambiti 

disciplinari (Psicologi,medici, infermieri assistenti sociali…) 

 

 

 

Programma 16 novembre 2013 

Mattino 

8,30  Accoglimento dei partecipanti 

9,00  Saluti delle autorità: 

Presidente SIRTS – Presidente Ordine dei Medici Provincia di Como -  eventuali altri Enti 

patrocinanti 

 



 

9,15 Moderatore Valeria Fassi    

Relatore: Iva Ursini:  “ La cura della conoscenza”  tra promozione della salute ed  interventi clinici       
RELAZIONI SU TEMA PREORDINATO      

9,45   Antonio Caruso: “Coito interrotto:pluralità e diversità di significati e relazioni” RELAZIONI 

SU TEMA PREORDINATO      

10,30 Ettore Savagnone: “ Il sabotatore occulto”: premesse  ed esemplificazioni di casi RELAZIONI 

SU TEMA PREORDINATO     

11,15 Break 

11,30 Moderatore: Marco Malinverno 

Relatore: Patrizia Frongia: “Desiderio ed uso dei piaceri nella coppia” RELAZIONI SU TEMA 

PREORDINATO     

12,00 Rossella Radice: “ Coito interrotto e disfunzioni sessuali. Esperienza nell'ambulatorio di 

urosessuologia dell'Ospedale Sant’Anna di Como.”  RELAZIONI SU TEMA PREORDINATO     

12,30 Domande dal pubblico CONFRONTO/DIBATTITO TRA PUBBLICO ED ESPERTO/I 

13,00 -14,00 Intervallo pranzo 

 

Pomeriggio 

14,00 Moderatore: Dario Toffanetti . Relazioni di: 

Caruso Antonio :“Analisi di caso” PRESENTAZIONE DI PROBLEMI O DI CASI CLINICI IN SEDUTA 

PLENARIA 

Discussione con il pubblico 

15,00 Savagnone Ettore: “Analisi di caso” PRESENTAZIONE DI PROBLEMI O DI CASI CLINICI IN 

SEDUTA PLENARIA 

Discussione con il pubblico 

16,00 Frongia Patrizia: “Analisi di caso” PRESENTAZIONE DI PROBLEMI O DI CASI CLINICI IN 

SEDUTA PLENARIA 

Discussione con il pubblico CONFRONTO/DIBATTITO TRA PUBBLICO ED ESPERTO/I 

GUIDATO DA UN CONDUTTORE 

 17 Break 

17,15 Tavola rotonda coordinata da Fernanda Evolvi con il contributo di tutti i relatori che si sono 

avvicendati nella giornata e conclusioni. TAVOLE ROTONDE CON DIBATTITO TRA ESPERTI 

18,00 Questionario ECM 


