
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione al corso avviene on-line
attraverso il portale ECM Piemonte fino ad

esaurimento posti collegandosi al sito
www.formazionesanitapiemonte.it

(previa registrazione del professionista sul
portale ECM).

Solo successivamente occorre effettuare il ver-
samento della quota di iscrizione a favore di:

OPI ASTI

IBAN:
IT 87N0310410300000000821554

Deutsche Bank di Asti

CAUSALE:
evento formativo 12 Dicembre 2019 

indicare nome e cognome del partecipante

L'Ordine provvederà a inviare mail di conferma
dell'avvenuta iscrizione in seguito alla verifica

del bonifico bancario.

N.B. Il versamento della quota di iscrizione
deve essere effettuato entro e non oltre i 7

giorni dalla pre-iscrizione pena la decadenza.

NON EFFETTUARE IL BONIFICO IN
MODALITA' OVERBOOKING

Chiusura iscrizioni 6 Dicembre 2019

DIRETTORE DEL CORSO
Dott. Bergesio Giorgio

PROGETTISTA DEL CORSO

Dott. Andrea Tagliabue

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dott.ssa Monica Masoero

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Dott.ssa SCAVINO ILARIA

OPI ASTI
Piazza Giovanni Goria, 1

14100 ASTI
FAX:0141.530232

MAIL: ecm.ipasviat@gmail.com

QUOTA DI ISCRIZIONE 
20.00 EURO

POSTI DISPONIBILI 
30

In caso di rinuncia la quota non è
rimborsabile.

Evento residenziale 
35228

TITOLO

LA SESSUALITA' E LA MALATTIA: UN
CONFINE DIFFICILE TRA PIACERE E

DOLORE

12 DICEMBRE 2019

ORARIO

9.00 – 17.30

SEDE DEL CORSO

SALA CONGRESSI 
SEDE OPI ASTI
Piazza Goria, 1 

Asti

Corso ACCREDITATO ECM
Crediti calcolati: 9

http://www.formazionesanitapiemonte.it/


 
PREMESSA - FINALITA’

Negli  anni  ’80  l’OMS ha evidenziato  come il  benessere
generale  della  persona  e  la  sua  qualità  di  vita  siano
influenzati dalla sfera sessuale.
La letteratura che mette in relazione l'assistenza sanitaria
con la sessualità pone l'accento sull'essenzialità di questo
rapporto duale portando l'attenzione nei contesti di cura e
di prevenzione.
Talvolta il corpo veicola messaggi apparentemente criptici
che non sono immediatamente traducibili e comprensibili
ma che entrano a far  parte  dell'esperienza di  malattia.
Ognuno  vive  questa  condizione  in  base  alle  proprie
risorse e necessità di trovare nell'operatore sanitario un
professionista in grado di ascoltare. 

Cosa succede quando la chirurgia colpisce zone del nostro
corpo che hanno a che fare con l’eros?
Come possiamo assistere persone che affrontano queste
problematiche?  Quale  percorso/approccio  è  idoneo  ad
affrontare la complessità di queste persone? 

AREA TEMATICA

AREA COMUNICAZIONE E RELAZIONE

OBIETTIVO interesse nazionale: 
   N.12 ASPETTI RELAZIONALI (la comunicazione interna
ed esterna con paziente) e UMANIZZAZIONE DELLE CURE

Obiettivi Area del Dossier Formativo: 
Finalizzati allo sviluppo delle competenze nelle attività
nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento
della qualità, efficacia, appropriatezza, sicurezza degli
specifici processi di produzione delle attività sanitarie.

(OBIETTIVI FORMATIVI DI PROCESSO)

Finalità dell’evento formativo

Promuovere  nei  professionisti  sanitari  la  consapevolezza
del prendersi cura della persona assistita in modo globale,
attraverso una completa presa in carico delle dimensioni
cliniche, etiche, deontologiche, psicologiche e relazionali.

Obiettivi formativi specifici
Al termine dell'evento formativo i partecipanti
miglioreranno le loro conoscenze/capacità di:

 riconoscere aspetti spesso trascurati di difficile 
approccio, quali sono quelli legati alla salute e al 
benessere sessuale;

 sviluppare le competenze (insieme di conoscenze, 
capacità, atteggiamenti) necessarie per prendersi 
cura della persona assistita rispetto al suo benes-
sere sessuale e quindi alla sua qualità di vita.

DOCENTE

Dott.ssa MASOERO MONICA
Infermiera

Psicologa specializzata in psicoterapia

DESTINATARI

Infermiere
Ostetrica/o

Fisioterapista

PROGRAMMA
Prima Sessione dalle 9.00 alle 13

9.00 - 9.15 Registrazione dei partecipanti

9.15 - 9.30 Presentazione obiettivi del corso

9.30 - 10.30 La mia idea di sessualità

10.30  -  11.45  I  nostri  tre  cervelli  e  la
sessualità

11.45- 12.45 La consulenza sessuologica: 
Come,Quando, Perché

12.45- 13.00 Dibattito

Seconda Sessione dalle 14 alle 17,30

14.00 - 15.00 Il ruolo del Professionista

15.00 – 15.50 Intimità, Pudore, Vergogna.

15.50 – 16.10 Confronto e discussione

16.10 – 17.10 Intervento Chirurgico, 
Sessualità e Professionalità

17.10 – 17.30 Verifica di apprendimento

NOTE

ASSEGNAZIONE CREDITI ECM:
I crediti ECM verranno assegnati solo ed esclusivamente se:

 Presenza al corso del 90%
 Superamento verifica di apprendimento
 Compilazione del questionario di gradimento del 

corso e dei docenti


