
Da indagini recenti risulta che ancora oggi il coito interrotto è 
una pratica diffusa  tra giovani e meno giovani e ciò fa riflettere 
sugli effetti delle campagne di educazione sessuale che hanno 
coinvolto operatori educativi psicosociali e sanitari ciclicamente 
nell’arco degli ultimi decenni.
A partire quindi dall’analisi di un’ampia casistica su questo speci-
fico comportamento sessuale, il convegno proverà a trattare la 
sofferenza e l’insofferenza del singolo e dei partner che trova 
frequentemente accoglimento in ambulatori specialistici  medi-
ci – 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.

Destinatari: psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, mediato-
ri familiari, counselor, MMG, psichiatri, infermieri, urologi, 
neurologi, andrologi, studenti/allievi e specializzandi di percorsi 
di formazione nell’area sanitaria e alla relazione d’aiuto.

Poster: gli iscritti che lo desiderino, possono inviare abstract 
di poster entro il 15 ottobre 2013.

Quote d’iscrizione:

Partecipazione gratuita per soci SIRTS  in  regola con la quota 
2013; 
quota  d’iscrizione ordinaria fino al 31/10/2013 : 50,00€. 
per soci ASP, per infermieri, per studenti/allievi: 30,00€ fino al 
31/10/2013 
Dopo il 31/10/2013  quota d’iscrizione, per tutti: 80,00€ fino a 
esaurimento posti. 

Pagamento da effettuare tramite bonifico bancario intestato a: 
S.I.R.T.S. 
Causale: “Convegno  Nazionale SIRTS Como”. 
Presso Banca Popolare di Sondrio Filiale 023 Milano – Sede Via 
Santa Maria Fulcorina, 1 - Milano 
IBAN: IT89H0569601600000007417X78 

Accreditamento ECM richiesto per Psicologi, Medici, Infermieri.
Crediti formativi per Assistenti Sociali (FCO.AS) richiesti 
all’Ordine A.S. Lombardia.
A tutti verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Patrocinio richiesto 

Assessorato alla Salute della Regione Lombardia

Ordine Assistenti Sociali Lombardia

Relatori e coordinatori
Antonio Caruso, Fernanda Evolvi, Valeria Fassi, Patrizia Frongia, 
Marco Malinverno,  Rossella Radice, Ettore Savagnone, Dario 
Toffanetti,  Iva Ursini.

Comitato Scientifico: Fabio Bassoli, Jimmy Ciliberto, Fernanda 
Evolvi, Valeria Fassi, Federico Ferrari, Patrizia Frongia, Elio 
Lapponi, Marco Malinverno, Renzo Marinello, Mauro Mariotti, 
J.Adan Matinez Flores, Ettore Savagnone, Rossella Radice, Iva 
Ursini.

Con il patrocinio di:

Società Italiana di Ricerca e
Terapia Sistemica (SIRTS)

CONVEGNO

Che fine ha fatto il coito 

interrotto?

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

Sabato 16 novembre 2013
Sala Convegni Politecnico di Milano

Polo Territoriale di Como
Via Castelnuovo, 7 - Como

www.sirts.org

 Coordinamento organizzativo:
dott. Patrizia Frongia



Mattino
8,30  Accoglimento dei partecipanti

9,00  Saluti delle autorità:
Presidente SIRTS – Presidente Ordine Provinciale dei Medici di Como

9,15 Chairman Valeria Fassi. Interventi di: Iva Ursini:  “ La cura della 
conoscenza” tra promozione della salute ed  interventi clinici

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

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

11,15 Break

11,30 Chairman: Marco Malinverno. Interventi di: Patrizia Frongia: 
“Desiderio ed uso dei piaceri nella coppia”

12,00 Rossella Radice: “ Coito interrotto e disfunzioni sessuali. 
Esperienza nell'ambulatorio di uro-sessuologia dell'Ospedale 
Sant’Anna di Como.”

12,30 Domande dal pubblico

13,00 -14,00 Intervallo pranzo

Pomeriggio
14,00 Chairman: Dario Toffanetti . Interventi di:
Caruso Antonio :“Analisi di caso”
Discussione con il pubblico

15,00 Savagnone Ettore: “Analisi di caso”
Discussione con il pubblico

16,00 Frongia Patrizia: “Analisi di caso”
Discussione con il pubblico

17,00 Break

17,15 Tavola rotonda coordinata da Fernanda Evolvi con il contributo 
di tutti i relatori che si sono avvicendati nella giornata e conclusioni.

18,00 Questionario ECM

Relatori e coordinatori

Antonio Caruso psicologo, psicoterapeuta ad indirizzo 

sistemico socio-costruzionista, esperto in sessuologia, fondatore 
del Centro Panta Rei a Milano; è Direttore della Scuola di specializ-
zazione in psicoterapia sistemica e socio-costruzionista. Si occupa 
di formazione, clinica e gestione dei servizi. E’ socio di Società 
Scientifiche  nazionali e internazionali.

Fernanda Evolvi psicologa,psicoterapeuta familiare, ha 

lavorato nei Servizi per l’Età Evolutiva con i bambini sordi e le loro 
famiglie; svolge attività clinica privata e supervisioni presso lo 
studio privato a Como: E’ socio ordinario SIRTS.

Valeria Fassi psicologa,psicoterapeuta presso il Servizio di 

psicologia Clinica per la Coppia e la famiglia dell’U.C. di Milano, 
didatta SIMEF, socio ordinario e membro del Direttivo SIRTS.

Patrizia Frongia psicologa, psicoterapeuta sistemico-

relazionale, Master in sessuologia, Perfezionamento in psicopato-
logia forense, dottore di Ricerca in Psichiatria e Scienze Relazionali a 
Milano, socio ordinario  membro del direttivo della SIA  , socio 
ordinario e segretaria nel Direttivo SIRTS.

Marco Malinverno medico, urologo, Responsabile dell’U.O. 

di Urologia dell’Istituto Villa Aprica (CO), Consigliere dell’OMC.

Rossella Radice medico, urologa, specializzata in sessuologia 

clinica,  svolge attività professionale presso  l’ambulatorio di 
urosessuologia dell’Ospedale sant’Anna di Como e in ambito 
privato. E’ Direttore Sanitario dello Studio Medico Radice di Como.
Formatrice in Corsi specialisti ECM e in corsi divulgativi destinati alle  
Scuole, è stata relatrice in Convegni nazionali ed internazionali.

Ettore Savagnone psichiatra, Specialista in Clinica delle 

malattie nervose e Mentali, psicoterapeuta sistemico-relazionale., 
socio ordinario SIRTS.

Dario Toffanetti psicologo,psicoterapeuta sistemico-

relazionale;  psicoterapeuta per pazienti e famiglie dell’U.O. di 
Riabilitazione Fisiatrica e Funzionale della Fondazione don Gnocchi, 
I.R.C.C.S, Milano; formatore di formatori per E.S.E.M. Autore di 
articoli su riviste nazionali e internazionali. Socio ordinario SIRTS.

Iva Ursini psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale, 

consulente AIMA Milano Onlus, Past-President S.I.R.T.S. (Società 
Italiana di Ricerca e Terapia Sistemica), socio didatta SIPPR, socio 
ordinario EFTA, membro della Redazione della Rivista “Connessio-
ni”, del CMTF. Svolge attività di progettazione,docenza e valutazio-
ne d’interventi formativi per operatori sociosanitari e pedagogici.

Cognome ________________ __________________________

Nome _________________________________________________________

Nato a _____________________ il __________________________________

C.F. ___________________________________________________________

Via _______________________________________________ n° _________

Città ______________________  CAP _____________  Prov. ____________

Tel ________________________ Fax ________________________________

E-mail _________________________________________________________

Professione  ____________________________________________________

Disciplina ______________________________________________________

      Libero professionista/convenzionato, presso: _____________________

______________________________________________________________

      Dipendente, istituzione presso cui lavora: _________________________

______________________________________________________________

       Socio Sirts

       Socio A.S.P., Infermiere, 

studente/allievo_________________________________________________

______________________________________________

Dati intestazione fattura: __________________________________________

Soggetto/Ente __________________________________________________

Indirizzo _______________________________________________________

C.F./P.IVA ______________________________________________________

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per fini scientifici 

(legge 675/96)

Data ________________   Firma ___________________________

Sono interessato ai  crediti ECM per psicologi  

       Sono interessato ai crediti ECM per medici  

       Sono interessato ai crediti ECM per infermieri

       Sono interessato ai Crediti Formativi per Assistenti Sociali

Informazioni e iscrizioni: www.sirts.org  

e-mail: info@sirts.org

Tel: 02 55011673            

Fax: 02 58102472

Contestualmente alla scheda d’iscrizione, inviare copia del bonifico 

effettuato tramite e-mail: info@sirts.org

____________Programma
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