
 

                                                                                                  

                               

 

 

FISS  3^ edizione SETTIMANA DEL BENESSSERE  SESSUALE  1-8 OTTOBRE 2016 

 

Mercoledì 5 ottobre 2016, dalle 20 alle 22:30 

FIMP, corso A. De Gasperi  32, Torino 

La centralità della salute sessuale per il benessere degli individui di tutte le età e 

delle comunità è stata ribadita dalle più importanti organizzazioni internazionali, 

dall’OMS, dall’Unesco, UNFPA (United Nations Population Fund). In particolare 

l’OMS nei suoi documenti più recenti quali gli “Standard e Guida per l’Educazione 

Sessuale in Europa” (Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS e BZgA, 2010, 

traduzione italiana a cura FISS), ha sottolineato il ruolo della promozione della 

salute sessuale, della prevenzione precoce dei problemi e disturbi sessuali e della 

promozione di stili di vita salutari. 

Nell’incontro si cercherà di offrire un momento di riflessione ai Pediatri, sulla 

capacità e disponibilità di ascolto dell’adolescente nelle manifestazioni  della sua 

affettività/sessualità e  sui messaggi relativi alla espressione della  sessualità che 

l’adulto tende a trasmettere nella quotidianità a volte inconsapevolmente. 

Si cercheranno di tracciare delle linee guida cautelative, preventive, al fine  di 

educare i ragazzi ad un corretto uso dei social network, ponendo particolare  

attenzione ai reati di “sexting”, “grooming” e ai fenomeni di cyberbullismo, dating 

violence, stalking  e “deep/darkweb” per proteggere i ragazzi dalle malevole 

intrusioni del web  e non correre il rischio di perderli  nella rete.  

 

 

 

 
Programma 

 

Ore 20:  Saluto di benvenuto e introduzione  
 Dott Renato Turra:  Segretario FIMP Torino e Provincia  

 Dott.ssa Silvia Gambotto: Vice Segretario FIMP Torino e Provincia e 

Referente FIMP per la Formazione Regione Piemonte 

 Dott.ssa Giuseppina Barbero: Segretario nazionale comitato 

scientifico FISS 

Ore 20:30 

 Dott.ssa Vilma Duretto – Psicologa, Sessuologa Clinica  FISS : “ 2016 e 

2.0  quale reale e quale virtuale: i rischi  “  

Ore 21:00 

 Dott.Carlo Negro – Urologo : “Problematiche uro-andrologiche 

nell'adolescenza: riconoscimento, prevenzione e soluzioni ” 

0re 21:30 

 V.Q.A Dott.ssa Assunta Esposito , Polizia Postale: “Internet: mondo 

virtuale pericoli reali”        

Ore 22:00 

 Discussione 

ISCRIZIONI 

La partecipazione è gratuita. Posti disponibili: 35. Non sono previsti crediti ecm. 

Dato il numero limitato di posti, è necessario iscriversi: inviando una mail a 

Fimpto@libero.it oppure telefonando alla sig.ra Cristina (dalle 9,30 alle 12,30, dal 

lunedì al venerdì)  al n° 011 503225. Le adesioni saranno accettate secondo l’ordine 

di arrivo, fino a esaurimento dei posti disponibili. La Segreteria Organizzativa darà 

conferma dell’iscrizione via mail. 

mailto:Fimpto@libero.it

