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I
l titolo del corso “Sessualità
femminile: opinioni a con-
fronto” riflette ciò che da
tempo era negli animi delle

nostre due Società: la necessità
di interfacciare figure professio-
nali diverse, operatori provenien-
ti da aree di competenza e di in-
tervento differenti che si relazio-
nano quotidianamente con un
problema comune. E proprio
con questo intento si sono con-
frontati rappresentanti della
componente Ospedaliera, Uni-
versitaria, Territoriale e della Me-
dicina Generale lo scorso settem-
bre a Firenze, nella bellissima
cornice del Chiostro del Maglio,

a due passi dalla Cupola di San-
ta Maria del Fiore, in quella che
è stata per anni la sede storica
fiorentina della Scuola di Sanità
Militare dell’Esercito. Insieme a
figure storiche della Sessuologia
italiana (tra le quali Iole Balda-
ro  Verde, Rossella Nappi e Ro-

berta Giommi) ci siamo avven-
turati nel confronto, spesso mol-
to animato, tra ginecologi, psi-
cologi, sessuologi, psichiatri, an-
drologi, urologi e medici di me-
dicina generale. Sono state af-
frontate le problematiche della
sessualità nella donna in meno-

pausa, con particolare attenzio-
ne alla menopausa indotta pre-
cocemente da terapie antiblasti-
che e da farmaci quali gli inibi-
tori dell’aromatasi, per gli effet-
ti non solo centrali ma anche
periferici sulla sfera sessuale, ol-
tre alle pesanti implicazioni psi-
cologiche. In una seconda ses-
sione é stato preso in esame il
problema della qualità di vita
nella donna in età fertile in con-
dizioni cliniche particolari, co-
me l’endometriosi e la vulvodi-
nia.
Un altro aspetto affrontato è la
sessualità nell’adolescente, un
tema di importanza emergente
e che vede un sempre maggio-
re e capillare impegno delle So-
cietà scientifiche. Nella sessio-
ne relativa si sono confrontati
in modo animato e partecipato
ginecologi esperti del settore,
psicologi, psichiatri e pediatri
di base. Tra le altre tematiche
discusse, l’infertilità di coppia
e le problematiche maschili, af-
frontate con andrologi e urolo-
gi. A concludere il corso, un in-
contro-dibattito con la popola-
zione femminile fiorentina cui
hanno preso parte donne me-
dico, psicoterapeute, sessuolo-
ghe, coordinate dalla giornali-
sta Geraldina Fietcher, che si so-
no confrontate sulla tematica
della sessualità femminile nel-
le varie fasi della vita della don-
na in un vivace e accorato in-
trecciarsi di testimonianze. Al
termine, sotto le logge dello
splendido Chiostro del Maglio,
un’orchestra di archi e fiati, an-
ch’essa tutta al femminile, ha
eseguito musiche di Mozart per
salutare le intervenute.  Y
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L’OBIETTIVO DEL CORSO,
rivolto ai medici di famiglia, ai
ginecologi e alle ostetriche, è di
promuovere una cultura della
sessualità della donna e della
coppia durante tutto l’arco
della propria vita, con
particolare riguardo a quello
della menopausa e post
menopausa.
Il crescente divario tra età
anagrafica/biologica e psichica
ha portato un numero crescente
di donne a desiderare una vita
sessuale attiva e soddisfacente
anche dopo la menopausa e
nella terza ètà. È dunque
cresciuta la domanda di un
aiuto medico e psicosessuale
su questo fronte e pertanto al
ginecologo è richiesto di
sviluppare nuove competenze e
una formazione adeguata
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Il 1° Corso annuale di aggiornamento in tema di sessualità femminile
organizzato dalla Società Italiana di Ginecologia della Terza Età in
collaborazione con la Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica 

Sessualità femminile:
opinioni a confronto

30 compresse masticabili 
con zucchero ed edulcorante.
 
Si consiglia l’assunzione 
di due compresse masticabili al giorno.

 
Prezzo al pubblico € 17,90

               Contiene il CranMax®, un estratto brevettato di Cranberry
 Ottenuto usando tutti i componenti del frutto di mirtillo 

   (Vaccinium Macrocarpon): particolarmente ricco in proantocianidine 
   (PACs), le molecole biologicamente attive contro i patogeni 
   delle infezioni urinarie
 Protetto con la tecnologia Bio-Shield: 

   assicura che le PACs raggiungano integre il tratto intestinale
 Testato clinicamente
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