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Venerdì 26 settembre
Palazzo dei Normanni

10.00 Saluto delle Autorità
Salvatore Cuffaro 
Presidente Regione Sicilia 
Ettore Cittadini 
Assessore alla Sanità Regione Sicilia
Guido Lo Porto 
Presidente Assemblea Regionale
Diego Cammarata 
Sindaco del Comune di Palermo

Apertura del Congresso
Claudio Cricelli
Presidente SIMG

PRIMA SESSIONE 
Letture magistrali

11.00 Funzioni non sessuali 
nella sessualità dell’adolescente
W. Pasini

11.40 La sessualità femminile 
tra le mura di casa 
ed i calendari di Max
C. Simonelli

12.20 Anziani e sessualità: 
un binomio perduto?
V. Mirone

13.00 Trasferimento 
al San Paolo Palace Hotel

13.30 Colazione di lavoro



Venerdì 26 settembre
San Paolo Palace Hotel

SECONDA SESSIONE
Corsi Professionalizzanti

15.00-19.00

Corso su “Il management delle disfunzioni
sessuali maschili”
A. Sessa - V. Mirone

Corso su “Le disfunzioni sessuali 
femminili” 
R. Giommi - R. Michieli

Corso su “Il management 
dell’adolescente difficile” 
G.Ventriglia - F. Bagagli

Ogni corso è gratuito ma a numero chiuso.
Vengono accettate soltanto le prime 40 iscri-
zioni ad ogni corso. 
È obbligatorio iscriversi compilando in ogni
parte l’apposita scheda di iscrizione che deve
essere inviata alla Segreteria Organizzativa.
L’iscrizione al Congresso, se non specificato
sulla scheda, non dà diritto all’automatica iscri-
zione ad uno dei Corsi. 
Per ogni corso verranno richiesti a parte i cre-
diti formativi ECM al Ministero della Salute.



Sabato 27 settembre
San Paolo Palace Hotel

TERZA SESSIONE
Interventi preordinati

9.00-11.00 L’uomo e la sessualità   
Chairmen: L. Galvano 

M. Pavone Macaluso

9.10 - 9.30 Le disfunzioni sessuali  maschili   
B. Giammusso

9.30 - 9.50 Rapporto tra sessualità, 
depressione e qualità di vita 
C. Lanzarone

9.50-10.10 La sessualità nel paziente 
oncologico 
C. Pavone

10.10-10.30 Ageing sexual impairment
M. Barbagallo

10.30-10.50 La sessualità nella coppia del 
III millennio 
F. Gattuccio

10.50-11.00 Discussione

11.00-11.20 Coffee break

11.20-13.00 La salute sessuale 
nelle varie età della donna
Chairmen: C. Cricelli

V. Giambanco

11.30-11.50 Il comportamento sessuale 
della donna adulta  
R. Di Natale



Sabato 27 settembre
San Paolo Palace Hotel

11.50-12.10 La contraccezione: un mezzo 
per vivere bene la sessualità?
A. Fede

12.10-12.30 La sessualità della donna 
in climaterio 
R. Nappi

12.30-12.50 Le ripercussioni della DE 
nel partner e nella coppia
R. Michieli - C. Bettocchi

12.50-13.00 Discussione

13.15-14.30 Colazione di lavoro

14.30-15.50 Imparare la salute sessuale
Chairmen: L. Spicola - F. Gattuccio

14.40-15.00 L’educazione alla sessualità degli 
adolescenti nelle scuole e/o nelle 
istituzioni: quale ruolo per il MMG?
Un modello di intervento
G.Tresoldi

15.00-15.20 Prevenzione, diagnosi e terapia 
delle MTS nell’adolescente
A. Rossi

15.20-15.40 La prevenzione dell’infertilità 
nell’adolescenza 
S. Campo

15.40-15.50 Discussione

16.00 Chiusura dei lavori 
C. Cricelli - L. Galvano - R. Michieli



RELATORI 
E MODERATORI

Franco Bagagli, Torino

Mario Barbagallo, Palermo

Carlo Bettocchi, Bari

Salvatore Campo, Palermo

Claudio Cricelli, Firenze

Raffaella Di Natale, Palermo

Aura Fede, Treviso

Luigi Galvano, Palermo

Franco Gattuccio, Palermo

Vincenzo Giambanco, Palermo

Bruno Giammusso, Catania

Roberta Giommi, Firenze

Cristina Lanzarone, Palermo

Raffaella Michieli, Venezia

Vincenzo Mirone, Napoli

Rossella Nappi, Pavia

Willy Pasini, Ginevra (Svizzera)

Carlo Pavone, Palermo

Michele Pavone Macaluso, Palermo

Alessandro Rossi, Terni

Aurelio Sessa, Varese

Chiara Simonelli, Roma

Luigi Spicola, Palermo

Giorgio Tresoldi, Milano

Giuseppe Ventriglia, Torino



INFORMAZIONI 
GENERALI

SEDI PALAZZO DEI NORMANNI
Piazza Indipendenza
90100 Palermo

SAN PAOLO PALACE HOTEL
Via Messina Marine,  91
90123 Palermo

CREDITI FORMATIVI
Il presente Congresso sarà sottoposto ad accre-
ditamento presso la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua in Medicina (ECM) del Mini-
stero della Salute.
I tre Corsi Professionalizzanti verranno accreditati
individualmente.

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
A tutti gli iscritti che ne faranno richiesta alla Segreteria,
in sede congressuale, verrà rilasciato un attestato
di partecipazione dietro presentazione del proprio badge
nominativo.

AUDIOVISIVI
È prevista la videoproiezione da computer. Sarà
possibile, quindi, effettuare la presentazione tramite
il computer presente in sala, utilizzando il program-
ma Power Point per Windows. 

ISCRIZIONI AL CONGRESSO
L’iscrizione al Congresso è gratuita, previa richiesta
tramite l’invio dell’apposita scheda, all’indirizzo
della Segreteria Organizzativa: 
AISC & MGR - AIM Group, Viale G. Mazzini 70 -
50132 Firenze - Tel. 055 2480202 - Fax 055 2480246
E-mail: simg2003@css-congressi.it.
L’iscrizione al Congresso non dà diritto all’auto-
matica iscrizione ad uno dei Corsi Professio-
nalizzanti se non debitamente specificato sul-
l’apposita scheda (vedi il capitoletto “Iscrizioni
ai Corsi Professionalizzanti”).



L’iscrizione dà diritto alla partecipazione ai lavori
scientifici, alla cartella congressuale, all’attestato di
partecipazione, aI coffee-break e alle colazioni di
lavoro. 

ISCRIZIONI AI CORSI 
PROFESSIONALIZZANTI
L’iscrizione ai Corsi Professionalizzanti è gratuita
ma a numero chiuso. Si accettano un massimo di
40 iscrizioni ad ogni corso (farà fede la data di arri-
vo della scheda).  
La scheda di iscrizione, con la specifica che indica a
quale corso si intende partecipare, deve essere invia-
ta alla Segreteria Organizzativa. 
La Segreteria Organizzativa si impegna a trasmette-
re una lettera di conferma dell’avvenuta iscrizione al
Corso, tramite posta elettronica o fax.

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE
Coloro che desiderano effettuare  una prenotazione
alberghiera sono pregati di compilare e inviare l’ap-
posita scheda, unitamente al deposito, alla Segre-
teria Organizzativa: AISC & MGR - AIM Group, Viale
G. Mazzini 70 - 50132 Firenze - Tel. 055 2480202 -
Fax 055 2480246 - simg2003@css-congressi.it. 
La sistemazione in albergo verrà garantita a tutti
coloro che invieranno la richiesta entro il 31 luglio
2003; dopo tale data sarà vincolata alla disponibi-
lità del momento. 
Le prenotazioni saranno confermate solo al ricevi-
mento del deposito.
Cancellazioni - In caso di impossibilità a parteci-
pare al Congresso è necessario comunicare la can-
cellazione della prenotazione alberghiera alla
Segreteria Organizzativa inviando comunicazione
scritta entro il 20 agosto 2003. In caso di annulla-
mento comunicato alla Segreteria Organizzativa
entro tale data verrà restituito il deposito da cui
saranno trattenuti € 20,00 relativi alle spese di
agenzia. Gli annullamenti effettuati dopo tale data
non daranno diritto ad alcun rimborso. I rimborsi
saranno effettuati dopo lo svolgimento del
Congresso.



SCHEDA



SCHEDA
DI ISCRIZIONE

1° Congresso Nazionale sulla 
Sessualità in Medicina Generale

“Il desiderio e le parole”
Palermo, 26-27 settembre 2003

Nome

Cognome

Indirizzo

CAP Città

Tel. Fax

E-mail 

Istituto/Ente

Qualifica 

Desidero iscrivermi ai seguenti lavori scientifici:

Congresso (Venerdì mattina e Sabato)

Corso su Il management delle disfunzioni 
sessuali maschili  
(Venerdì pomeriggio)

Le disfunzioni sessuali femminili 
(Venerdì pomeriggio)

Il management dell’adolescente 
difficile  (Venerdì pomeriggio)

Congresso e Corso

La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviarmi con-
ferma dell’avvenuta iscrizione.

Data Firma

✃



INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/96
L’AISC & MGR srl - gruppo AIM, con sede legale in Roma, via Adelaide
Ristori, 38 (la Società),  nella qualità di titolare del trattamento, La informa
che il conferimento dei Suoi dati personali è facoltativo ma che in difetto
Le sarà preclusa la partecipazione al convegno. I dati personali sono trat-
tati per finalità connesse o strumentali all’esecuzione degli adempimenti
relativi alla Sua partecipazione al convegno nonché per l’invio gratuito di
documentazione relativa ad altri convegni o iniziative della Società o di
altre società del gruppo AIM. I trattamenti sono effettuati mediante ela-
borazioni manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati,
secondo logiche strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in
modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati personali. Il
titolare del trattamento può avvalersi di altre società del gruppo e/o di
soggetti di propria fiducia (di seguito congiuntamente definite “Società
Terze”) che,  in qualità di autonomi titolari del trattamento, svolgono com-
piti di natura tecnica od organizzativa, quali la prestazione di servizi di
stampa, imbustamento, trasmissione, trasporto e smistamento di comu-
nicazioni alla clientela, l’elaborazione dei dati o la consulenza in materia
informatica. Il consenso prestato vale anche con riferimento ai trattamenti
effettuati dalle Società Terze la cui identità può essere conosciuta gratui-
tamente rivolgendosi al Responsabile del trattamento. Oltre che alle
Società Terze, i dati potranno essere comunicati ad associazioni scienti-
fiche, case editrici, intermediari bancari e finanziari nonché  alle società
partecipanti al convegno con attività promozionali. L’articolo 13 della
legge 675/1996 Le riconosce specifici diritti. In particolare, Lei ha il dirit-
to di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come gli stes-
si vengono utilizzati. Ha, inoltre, il diritto di farli aggiornare, integrare, ret-
tificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Si
precisa che la cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in viola-
zione di legge; per l’integrazione occorre vantare un interesse specifico.
Il diritto di opposizione può sempre essere esercitato nei riguardi del
materiale commerciale e pubblicitario,  della vendita diretta o delle ricer-
che di mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legit-
timo.
Le istanze ex art. 13 e le richieste relative all’identità degli altri responsa-
bili del trattamento eventualmente possono essere indirizzate al
Responsabile del Trattamento, in persona del consigliere delegato pro
tempore di AIM s.p.a., domiciliato per la carica presso la sede legale della
Società in via Adelaide Ristori, 38, 00197 Roma.

Data Firma

Da inviare per posta o via fax alla Segreteria Organizzativa:
AISC & MGR - AIM Group - Viale G. Mazzini, 70
50132 Firenze - Fax 055 2480246
E-mail: simg2003@css-congressi.it



✃
SCHEDA
DI PRENOTAZIONE
ALBERGHIERA

1° Congresso Nazionale sulla 
Sessualità in Medicina Generale

“Il desiderio e le parole”
Palermo, 26-27 settembre 2003

Nome

Cognome

Indirizzo

CAP Città

Tel. Fax

E-mail 

P.IVA
(obbligatoria se esistente per la fatturazione)

C.F. 
(se non in possesso di Partita IVA)

Tabella dei costi presso il San Paolo Palace Hotel 

Doppia      Deposito Doppia u.s.    Deposito  

€ 130,00    € 150,00 € 106,00       € 126,00  

I prezzi si intendono per camera a notte, prima colazione
e tasse incluse. Il deposito, equivalente al prezzo di una
notte più € 20,00 (IVA inclusa) per diritti di agenzia, verrà
dedotto dal conto dell’albergo al momento del paga-
mento. L’hotel emetterà fattura per l’intero importo.
L’importo relativo alle spese di agenzia sarà fatturato diret-
tamente da AISC & MGR - AIM Group, Sede di Firenze.



Desidero riservare:

n° camera/e dus          n° camera/e doppia/e      

arrivo il                              partenza il

inviando un deposito di €
comprensivo di € 20,00 per diritti d’agenzia (IVA inclusa)

Metodi di pagamento

In caso di mancato arrivo la camera rimarrà a disposi-
zione soltanto per la prima notte riservata e coperta dal
deposito.
Il pagamento del deposito, da inviare unitamente a que-
sta scheda debitamente compilata, potrà essere effet-
tuato tramite: 

assegno bancario o circolare intestato a: 
AISC & MGR S.r.l.

bonifico bancario (si prega di allegare copia della 
ricevuta della Banca e di specificare la causale) 
intestato a: AISC & MGR S.r.l. presso Cassa di  
Risparmio di Firenze, Ag. 25, C/C 9006, ABI 6160, 
CAB 02825

carta di credito:   Visa      Mastercard/Eurocard

Carta  n.

Data di scadenza

Nome e Cognome del Titolare della carta 

Data di nascita

Importo da prelevare 

Firma del Titolare 

Data Firma

Da inviare per posta o via fax alla Segreteria Organizzativa:
AISC & MGR - AIM Group - Viale G. Mazzini, 70
50132 Firenze - Fax 055 2480246
E-mail: simg2003@css-congressi.it





SEGRETERIA 
ORGANIZZATIVA

AISC & MGR - AIM Group
Sede di Firenze
Viale G. Mazzini, 70
50132 Firenze
Tel. 055 2480202 
Fax 055 2480246
simg2003@css-congressi.it
www.aimgroup.it


