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Introduzione:  

La sessualità è un aspetto importante della qualità di vita di una persona, una parte vitale dell’intimità 

affettiva nelle relazioni sentimentali. La diagnosi di neoplasia rappresenta un evento di 

influenzare il modo in cui le donne vivono e percepiscono la propria immagine corporea e la sessualità. Dagli 

studi presenti in letteratura, si evince infatti che sia direttamente che indirettamente la neoplasia ed i relativi 

trattamenti possono influenzare il desiderio, il piacere e la funzione sessuale in un’ampia percentuale di 

pazienti. Le disfunzioni sessuali, inoltre, tendono ad essere presenti indipendentemente dalla sede del 

tumore e anche a distanza dalla diagnosi. Le disfunzioni s

riconoscono una natura multifattoriale. Dal punto di vista fisico, infatti, certe tipologie di interventi chirurgi e 

di trattamenti clinici danneggiano direttamente il funzionamento sessuale, mentre, dal punto di

psicologico, le reazioni emotive alla malattia possono interferire nella sfera sessuale della donna. E’ infatti 

ampiamente dimostrato come la diagnosi di cancro costituisca un evento traumatico nella vita della persona 

in grado di influenzare in maniera profonda il vissuto e la qualità di vita in tutti i suoi ambiti.

OBIETTIVI: 

▪ sensibilizzare i professionisti (anche alla luce della Medicina di genere) 

problematiche inerenti il binomio tumori femminili e sessualità, identificare 

le barriere comunicative con le pazienti

▪ fornire importanti aggiornamenti scientifici in materia al fine di implementare l’a

trattamento multidisciplinare delle problematiche sessuali nelle pazienti oncologiche.  

ARGOMENTI SPECIFICI: 

▪ L’impatto della chirurgia sugli aspetti sessuali

▪ L’impatto delle terapie oncologiche sugli aspetti sessuali

▪ Il supporto psicologico 

▪ Casi clinici 
 

DESTINATARI: medici, psicologi, infermieri

METODOLOGIA: lezione frontale e discussione interattiva
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott.ssa Lucia Polpatelli 

                                                     Dott.ssa Elisabetta Razzaboni

    Dott.ssa Dorella Scarponi
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La sessualità è un aspetto importante della qualità di vita di una persona, una parte vitale dell’intimità 

affettiva nelle relazioni sentimentali. La diagnosi di neoplasia rappresenta un evento di 

influenzare il modo in cui le donne vivono e percepiscono la propria immagine corporea e la sessualità. Dagli 

studi presenti in letteratura, si evince infatti che sia direttamente che indirettamente la neoplasia ed i relativi 

ossono influenzare il desiderio, il piacere e la funzione sessuale in un’ampia percentuale di 

pazienti. Le disfunzioni sessuali, inoltre, tendono ad essere presenti indipendentemente dalla sede del 

tumore e anche a distanza dalla diagnosi. Le disfunzioni sessuali presenti nelle pazienti oncologiche 

riconoscono una natura multifattoriale. Dal punto di vista fisico, infatti, certe tipologie di interventi chirurgi e 

di trattamenti clinici danneggiano direttamente il funzionamento sessuale, mentre, dal punto di

psicologico, le reazioni emotive alla malattia possono interferire nella sfera sessuale della donna. E’ infatti 

ampiamente dimostrato come la diagnosi di cancro costituisca un evento traumatico nella vita della persona 

iera profonda il vissuto e la qualità di vita in tutti i suoi ambiti.

(anche alla luce della Medicina di genere) 

problematiche inerenti il binomio tumori femminili e sessualità, identificare i possibili rimedi e superare 

le barriere comunicative con le pazienti 

ornire importanti aggiornamenti scientifici in materia al fine di implementare l’a

trattamento multidisciplinare delle problematiche sessuali nelle pazienti oncologiche.  

L’impatto della chirurgia sugli aspetti sessuali 

L’impatto delle terapie oncologiche sugli aspetti sessuali 

medici, psicologi, infermieri, fisioterapisti 

ezione frontale e discussione interattiva 

ott.ssa Lucia Polpatelli  

ott.ssa Elisabetta Razzaboni 

ott.ssa Dorella Scarponi 

 

nuove frontiere 

La sessualità è un aspetto importante della qualità di vita di una persona, una parte vitale dell’intimità 

affettiva nelle relazioni sentimentali. La diagnosi di neoplasia rappresenta un evento di vita in grado di 

influenzare il modo in cui le donne vivono e percepiscono la propria immagine corporea e la sessualità. Dagli 

studi presenti in letteratura, si evince infatti che sia direttamente che indirettamente la neoplasia ed i relativi 

ossono influenzare il desiderio, il piacere e la funzione sessuale in un’ampia percentuale di 

pazienti. Le disfunzioni sessuali, inoltre, tendono ad essere presenti indipendentemente dalla sede del 

essuali presenti nelle pazienti oncologiche 

riconoscono una natura multifattoriale. Dal punto di vista fisico, infatti, certe tipologie di interventi chirurgi e 

di trattamenti clinici danneggiano direttamente il funzionamento sessuale, mentre, dal punto di vista 

psicologico, le reazioni emotive alla malattia possono interferire nella sfera sessuale della donna. E’ infatti 

ampiamente dimostrato come la diagnosi di cancro costituisca un evento traumatico nella vita della persona 

iera profonda il vissuto e la qualità di vita in tutti i suoi ambiti. 

(anche alla luce della Medicina di genere) alla comprensione delle 

i possibili rimedi e superare 

ornire importanti aggiornamenti scientifici in materia al fine di implementare l’attività clinica ed il 

trattamento multidisciplinare delle problematiche sessuali nelle pazienti oncologiche.   
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DOCENTI:  

 Prof. De Iaco Pierandrea, Direttore UO Ginecologia Oncologica,

di Bologna 

 Dott. Maestri Antonio, Direttore Oncologia interaziendale AUSL Bologna 

 Dott.ssa Razzaboni Elisabetta, Dirigente Psicologo AOU di Modena

 Dott.ssa Francesca Tripodi, Psicoterapeuta 

 Dott.ssa Lucia Polpatelli, Medico Ps
 

L’evento è accreditato ECM dalla SS Formazione dell’IRCCS AOU di Bologna. 
 

Codice organizzatore: PG20120132780
 

Obiettivo formativo n. 18: Contenuti tecnico

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi comprese le malattie rare 

e la medicina di genere 
 

Per il rilascio dell’attestato di partecipazione è necessario:

 garantire la presenza per il 100% della durata dell’evento

 superare almeno il 75% delle domande del test di apprendimento
 

Per informazioni sulle iscrizioni: sonia.roveri@aosp.bo.it

Per informazioni sui contenuti dell’evento:
 

ISCRIZIONI: 

I professionisti interni (dipendenti AOU e altre Aziende sanitarie della RER) devono accedere al portale del 

dipendente (WHR) utilizzando il  browser Mozilla

Selezionare nel menù a sinistra la cartella

 Formazione  

 Corsi prenotabili: codice corso: 4636
I professionisti esterni devono accedere, utilizzando il  browser Mozilla

ext-gru.progetto-sole.it 

L’iniziativa è aperta anche in video collegamento con la piattaforma TEAMS e per accedervi è necessario 

inviare una mail a: sonia.roveri@aosp.bo.it

collegamento. 

PROGRAMMA:  
 

14.30: Introduzione - Dott.ssa D. Scarponi

L’impatto della chirurgia dei tumori ginecologici sulla sessualità 

L’impatto delle terapie farmacologiche dei tumori femminili sulla sessualità  

L’impatto della malattia oncologica sulla

Il ruolo del supporto psicologico - Dott.ssa E

Casi clinici complessi - Dott.ssa L. Polpatelli

Discussione - Moderatrice Dott.ssa  C. Chirico 

17:30 Conclusioni e questionario di apprendimento
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, Direttore UO Ginecologia Oncologica, IRCCS Azienda Ospedaliero 

, Direttore Oncologia interaziendale AUSL Bologna – Imola

Dirigente Psicologo AOU di Modena 

, Psicoterapeuta – Sessuologa, Istituto di Sessuologia Clinica di Roma

, Medico Psicologo Clinico, IRCCS Azienda Ospedaliero 

Formazione dell’IRCCS AOU di Bologna.  

: PG20120132780 

Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi comprese le malattie rare 

Per il rilascio dell’attestato di partecipazione è necessario: 

% della durata dell’evento 

superare almeno il 75% delle domande del test di apprendimento 

sonia.roveri@aosp.bo.it 

Per informazioni sui contenuti dell’evento: lucia.polpatelli@gmail.com 

(dipendenti AOU e altre Aziende sanitarie della RER) devono accedere al portale del 

dipendente (WHR) utilizzando il  browser Mozilla-Firefox: https://portale-gru.progetto

a sinistra la cartella:  

4636 

devono accedere, utilizzando il  browser Mozilla-Firefox,  al 

L’iniziativa è aperta anche in video collegamento con la piattaforma TEAMS e per accedervi è necessario 

sonia.roveri@aosp.bo.it. e il giorno precedente all’evento 

Scarponi 

necologici sulla sessualità - Prof. P. De Iaco  

L’impatto delle terapie farmacologiche dei tumori femminili sulla sessualità  - Dott. A

impatto della malattia oncologica sulla vita sessuale delle pazienti - Dott.ssa F. Tripodi

ott.ssa E. Razzaboni  

Polpatelli  

. Chirico  

di apprendimento 

 

 

IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria 

Imola 

Sessuologa, Istituto di Sessuologia Clinica di Roma 

icologo Clinico, IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna 

competenze) specifici di ciascuna 

professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi comprese le malattie rare 

(dipendenti AOU e altre Aziende sanitarie della RER) devono accedere al portale del 

gru.progetto-sole.it/exec 

Firefox,  al portale: https://portale-

L’iniziativa è aperta anche in video collegamento con la piattaforma TEAMS e per accedervi è necessario 

all’evento verrà inviato il link di 

ott. A. Maestri  

Tripodi 


