ASSOCIAZIONE della SCUOLAdi SESSUOLOGIAdiTORINO
affiliata FISS

“A PROPOSITO DI SESSUOLOGIA 2020/21”
5 seminari su tematiche sessuologiche

“ CIBO – CORPO – SESSO:
IL RAPPORTO
TRA I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE E LA SESSUALITA’ “
TERZO INCONTRO a cura di: Dott.ssa ELENA BUSSO
Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologo clinico, Consigliere ASST , docente SSSC

con:
Dott. FULVIO TROMBOTTO - Psicologo,

Psicoterapeuta,

Sessuologo, Ipnologo

Dott.ssa GIOVANNA GARIGLIO - Ostetrica, Osteopata D.O.

Torino , sabato 16 gennaio 2021
9.00 – 13.00
Con la collaborazione di:
SSSC - SCUOLA SUPERIORE DI SESSUOLOGIA CLINICA DI TORINO
FONDAZIONE CARLO MOLO onlus
Con il patrocinio di:
FISS - FEDERAZIONE ITALIANA DI SESSUOLOGIA SCIENTIFICA

SOCIETA’ PIEMONTESE di SESSUOLOGIA CLINICA

Ciclo di seminari organizzati dall’ASST – Associazione della Scuola di
Sessuologia di Torino per presentare 6 diversi temi della sessuologia,
condotti da esperti del settore, con l’obiettivo di coinvolgere non solo
coloro che sono direttamente coinvolti dalle problematiche trattate,
ma anche professionisti, studenti, mondo scientifico e tutto il pubblico
che può essere interessato ai temi della vita sessuale.

PROGRAMMA:



Sistemi motivazionali Interni e bisogni primari.



Disturbo alimentare e disturbo sessuale: quale correlazione? La funzione
difensiva del sintomo.



Ricadute dei disturbi alimentari e sessuali sulla percezione del proprio corpo.



Ipnosi e E.M.D.R.: due strumenti di intervento fra corpo e mente.



Come lavorare sul corpo attraverso un intervento multidisciplinare: il ruolo
dell’osteopata nel trattamento degli aspetti somato - viscerali.



Correlazione del microbiota e della PNEI nei disturbi dell’alimentazione e delle
disfunzioni sessuali.

SEDE:
Via Bardonecchia 122 TORINO
presso Associazione “Become

– Persone in divenire”

(in caso di proseguimento delle restrizioni CoViD il seminario si terrà online
mediante la piattaforma per videoconferenze WEBEX )
INFORMAZIONI / ISCRIZIONI:
asst.torino@yahoo.com
COSTI:
se in presenza
professionisti
50,00 Euro;
non professionisti, studenti ed ex allievi SSSC
30,00 Euro;
gratis per soci ordinari ASST ed allievi dei Corsi SSSC a.a. 2019-2021

se online
40,00 Euro
25,00 Euro

Coordinamento scientifico e organizzativo:
dott. ssa Silvia Aloi - medico, psicologa, segretario ASST, formatore e docente SSSC
dott. ssa Giuseppina Barbero - psicologa, psicoterapeuta, presidente ASST,
coordinamento didattico, formatore e docente SSSC

