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Corso di aggiornamento
CRISI della COPPIA e SESSUALITÀ RESIDUALE
La sessualità rappresenta una delle componenti fondative della coppia e ne
caratterizza il profilo di cellula sociale, che si progetta nel futuro come nucleo
generativo, depositario di mutualità e di scambio affettivo-emotivo esclusivo. In essa
è dato rilevare lo stato di stabilità della coppia stessa come si potrebbe visualizzare
sullo schermo di uno scandaglio che ci fornisce informazioni sui fenomeni in corso
nella profondità.
La coppia naturalmente funziona su molteplici versanti e per ciascuno di essi si
possono rintracciare segnali ed epifenomeni di varie specie.
La sessualità, in particolare, utilizza due registri: il biologico-riproduttivo, e il
relazionale.
- Il primo è perlopiù sganciato dai contesti storici e ha la forza di imporsi sopra tutto
con la natura dell’istinto che si è tutelato all’interno del proencefalo; nei millenni
non è mai mutato nella sua compulsione a tutela della specie.
- Il secondo invece è filogeneticamente il più fragile, ed è governato dalla
negoziazione che la coppia stabilisce di volta in volta per fare sì che l’imperativo
della perpetuazione della specie assuma la cifra unica ed irrinunciabile dell’atto di
amore e di promessa che due individui liberi, liberamente si scambiano.
La clinica sessuologica ci fornisce informazioni sul funzionamento degli apparati
riproduttori. Una sua sezione si cura di analizzare la performance disfunzionale
propria del cosiddetto disturbo del desiderio.
Giunge all’osservazione della clinica nel tempo recente, una nuova categoria con
caratteristiche molto particolari della sessualità della coppia che denomineremo
- sessualità residuale SESSUALITA’ RESIDUALE

Definizione: la sessualità residuale è l’attività sessuale di coppia che vede sempre più
assottigliarsi la ricerca di intimità per l’intimità, il piacere di fare l’amore e di stare
insieme con il precipuo scopo di stare con l’altro.
Osservazioni: in tutti i casi osservati vi è un elemento comune che li contraddistingue
dalle categorie nosografiche della sessuologia classica: la simmetria.
In genere nella coppia da una parte c’è un paziente designato dal sintomo e dall’altra
parte c’è l’altro.
Qui abbiamo entrambi i componenti della coppia, è qui la simmetria, che
parallelamente, quindi con tempi e quantità corrispondenti riducono
progressivamente la loro attività sessuale.
Obiettivo del corso è di aprire un dibattito ed un confronto multidisciplinare su questo
particolare quadro sessuologico.
12 Novembre 2005
Ore 8.30 - Registrazione dei partecipanti
Ore 9.00 - Apertura dei lavori e saluto ai partecipanti. Introduzione ( G. Battaglia,
F.L. Giorgino )
Ore 9.30 – Lezione magistrale. ( G. Rifelli )
Ore 10.30 - Pausa
Ore 11.00 – Clinica ginecologica. ( F.L.Giorgino, E. Guarini )
Ore 11.20 – Clinica andrologica. ( E. Andretta )
Ore 11.40 - Laboratorio sulla mappa emotiva di coppia
Ore 12.40 - TAVOLA ROTONDA: E. Andretta, G. Battaglia, E. Guarini
G. Optale, M. Panzeri, G. Rifelli
Ore 13.30-14.00 – Sintesi della prima giornata e chiusura dei lavori.

19 novembre 2005
Ore 8.30 – Registrazione dei partecipanti
Ore 8.45 – Apertura dei lavori e relazione introduttiva ( G. Battaglia, F.L. Giorgino )
Ore 9.00 – Lezione magistrale.

( M. Bossi )

Ore 10.00 - Counseling in sessuologia ( D. Turchetto )
Ore 10.20 - La sessuologia nel Consultorio Familiare. ( G.Battaglia )
Ore 10.50- Laboratorio sulla coppia e DISCUSSIONE GENERALE.

Ore 11.30 – TAVOLA ROTONDA: Il Consultorio Familiare compie
(G. Battaglia, F.L. Giorgino, S. Giralucci, T. Maggino, M. Miotto,
U. Scardellato, F. Tredese, G. Viti)

30 anni.

Ore 14.00 - Conclusioni e test di valutazione finale dell’apprendimento

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO: Teatro Comunale Villa Belvedere, Via Belvedere 6 Mirano ( Venezia )
SEGRETERIA SCIENTIFICA E ORGANIZZATIVA:
F. L. Giorgino 3389888051, francescolgiorgino@infinito.it
G. Battaglia , 3462150659,
batt.gius@tiscali.it

ISCRIZIONE: Per la partecipazione alle due giornate è prevista una quota di iscrizione di E 40.
È possibile partecipare ad una singola giornata con un’iscrizione di E 20; in questo caso, però, non
si potranno ottenere i crediti ECM, previsti solo per chi completa l’intero percorso didattico.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE: Verrà rilasciato al termine dei lavori
ECM: Al Corso sono stati assegnati 7 crediti ECM per psicologi, medici e ostetriche

RELATORI E MODERATORI
Elena ANDRETTA
– Urologo, Dolo
Giuseppe BATTAGLIA – Psicologo, Psicoterapeuta Mira
Maurizio BOSSI
– Sessuologo, Milano
Elisabetta GUARINI
- Ginecologa, Padova
Francesco Libero GIORGINO – Ginecologo, Mira
Silvia GIRALUCCI
- Giornalista, Padova
Tiziano MAGGINO
- Ginecologo, Mirano
Margherita MIOTTO - Gruppo Politico “La Margherita”
Gabriele OPTALE – Centro di Riferimento Regionale Psicosessuologia, Mestre
Marta PANZERI
– Dipartimento Psicologia dello Sviluppo e Socializzazione
Università, Padova
Giorgio RIFELLI
– Servizio di Sessuologia Dipartimento di Psicologia
Università Bologna
Umberto SCARDELLATO – Direzione Generale, Direttore Servizi Sociali. ASL 13
Mirano
Flavio TREDESE
- Gruppo Politico “Forza Italia”
Antonella Debora TURCHETTO – Ginecologa, Venezia
Gabriele VITI
Assessorato Politiche Giovanili Comune Cortona

