La Società Italiana di Sessuologia e Psicologia
promuove la diffusione di una cultura del benessere
sessuo-affettivo e psicologico individuale e di coppia.
La nostra professionalità è al servizio di tutti coloro che
avvertono la necessità di approfondire e/o chiarire meglio i
propri stati d’animo e dubbi in merito a questi specifici ambiti.

SERVIZI
CONSULENZE E TERAPIE
Individuali, di coppia e familiari.

CORSI DI FORMAZIONE
adv E. Fiaschini

Per insegnanti, operatori di consultorio e operatori sociosanitari
(OSS) su tematiche legate alla sfera sessuo-affettiva.

WORKSHOP E SEMINARI
Inerenti specifiche tematiche (sessualità maschile e femminile,
diritti sessuali, genitorialità, rischio in adolescenza, orientamento
sessuale, dipendenze sessuali, stalking, etc.).

CORSI DI EDUCAZIONE SESSUALE
Promozione del benessere sessuale per studenti e genitori .

OPEN DAY
Giornate di presentazione gratuite nelle scuole e/o nelle
strutture del privato sociale sulle tematiche inerenti la sfera
psicologica e sessuo-affettiva, centrate su specifiche richieste
della committenza.
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La Società Italiana di Sessuologia e Psicologia
è un’associazione Scientifico-Professionale
che si propone di fornire sostegno psicologico
all’individuo, alla coppia e alla famiglia in
un’ottica multidisciplinare e integrata, nel settore
sessuologico e del disagio psichico.

CONSULENZE GRATUITE
CONSULENZA TELEFONICA
Colloquio telefonico anonimo in cui ogni questione e
problematica di natura sessuale, relazionale o psicologica
portata dall’utente trova un primo inquadramento da parte
di un esperto qualificato.
Telefonare al numero 06.45540806
lunedì / mercoledì / venerdì dalle ore 14:00 alle 19:00

AMBITI
DISFUNZIONI SESSUALI MASCHILI E FEMMINILI
Trattamento di tutti i disturbi e problematiche in ambito
sessuale, come ad esempio: disturbi del desiderio sessuale,
disfunzione erettile o alterazione della lubrificazione
vaginale, eiaculazione precoce e/o ritardata, anorgasmia,
disturbi legati al dolore, vaginismo e dispareunia.

PROBLEMATICHE RELAZIONALI
Consulenze individuali e/o di coppia per difficoltà legate alla
relazione con il partner e che richiedono una riflessione e una
ridefinizione delle modalità comunicative e gestionali del
rapporto di coppia fino a quel momento adottate.

PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’ORIENTAMENTO
SESSUALE
Colloqui rivolti a persone di tutte le fasce d’età che desiderano
approfondire e capire meglio le tematiche legate al proprio
orientamento sessuale (eterosessuale, omosessuale,
bisessuale).

DIPENDENZE SESSUALI E AFFETTIVE
Interventi di sostegno rivolti a coloro che presentano una
sindrome da dipendenza sessuale e/o affettiva. L’elemento
centrale di tale sindrome è rappresentato dalla compulsività
ovvero dall’impossibilità di frenare il comportamento
che genera malessere o insoddisfazione (es. cybersex,
masturbazione compulsiva, etc.).

Per iscriversi alla nostra newsletter
newsletter@sisponline.it

INFERTILITÀ E STERILITÀ
Consulenze di supporto individuali o di coppia per
coloro che si trovano a gestire una diagnosi di infertilità o
sterilità. Accompagnamento e sostegno per le coppie che
intraprendono il percorso di Procreazione Medicalmente
Assistita (PMA).

DISTURBI DELL’IDENTITÀ DI GENERE
Supporto psicologico per gli individui che percepiscono
un’incongruenza tra la propria identità di genere, la
percezione di sé come individui appartenenti al genere
maschile, femminile o ambivalente e il sesso biologico di
nascita. Consulenze diagnostiche per i soggetti che hanno
fatto richiesta di riassegnazione chirurgica del sesso.

SESSUALITÀ E MALATTIE CRONICHE
Consulenze individuali o di coppia per soggetti affetti da
condizioni mediche o psicologiche croniche che possono
affliggere, in modo più o meno diretto, la salute sessuale
o psicologica propria e del partner (alcuni esempi sono:
diabete, ipertensione arteriosa, malattie reumatiche,
incontinenza urinaria, endometriosi).
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FEDERAZIONE
I TA L I A N A
SESSUOLOGICA
SCIENTIFICA

CONSULENZA E-MAIL
Per rispondere a domande, richieste di aiuto, dubbi o
curiosità in ambito psicologico e/o sessuologico.
Scrivere all’indirizzo consulenza@sisponline.it
riceverete una risposta entro 72 ore

