L’obiettivo del corso è quello di
offrire un corretto approccio al
tema delle disfunzioni sessuali al
fine

di

fornire

risposta

dal

una

punto
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vista

E

terapeutico.
Il compito del clinico è quello di
diagnosticare

correttamente

TRATTARE

il

LE DISFUNZIONI

disturbo per poi poter procedere
ad

un

trattamento

adeguato

e

SESSUALI

tarato sulla persona.
Gli esercizi di Kaplan risultano
essere degli strumenti d’elezione
per lo psicoterapeuta, utili come
bussole per rintracciare il disagio
della persona e della coppia.
Il

corso

si

articola

in

quattro

videolezioni e materiale didattico
costituito da 100 slides illustrative.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
Videolezione 1
Classificazione diagnostica delle disfunzioni sessuali secondo il DSM-5
(durata 10 min. video e 10 slide illustrative)
Videolezione 2
Esercizi sessuali di Kaplan e psicoterapia delle disfunzioni sessuali
(durata 20 min. video e 50 slide illustrative)

Videolezione 3
Sentimenti d’inadeguatezza e assenza di piacere: il caso di Maria
(durata 15 min. video e 20 slide illustrative)
Videolezione 4
Difficoltà comunicative e sessuali: il caso di Ilaria e Federico
(durata 15 min. video e 20 slide illustrative)

Verifica di apprendimento on line

Verifica della qualità percepita on line

INFORMAZIONI SUL CORSO
Docente e Responsabile scientifico
Dott.ssa Valeria Bleggi, psicologo e psicoterapeuta.
Cv del docente su www.valeriableggi.it
L’evento ECM è accreditato per medico chirurgo tutte
specializzazioni, psicologo, psicoterapeuta.
Il numero di ore è pari a 5. Crediti ECM 5. Quota di iscrizione euro 30,00
Il corso ECM è sempre attivo h24 è possibile iscriversi dal 16 ottobre
2020 fino al 16 ottobre 2021 fino ad esaurimento di posti disponibili.
Iscrizioni sul sito www.scuolamedici.it pagina “corsi ecm psicologia”
dal menù principale.
La verifica di apprendimento consiste in un test finale da espletare on line
composto da 15 domande a risposta quadrupla di cui una esatta e si intende
superato con il 75% di risposte esatte, il partecipante ha diritto di effettuare
cinque tentativi.

