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Lz - Roma, convegno su medicina della sessualità 
Roma, 20 gen (Prima Pagina News) Martedì 21 gennaio alle ore 10.30 si terrà il convegno dal titolo “La 
medicina della Sessualità come paradigma del Benessere Globale", presso la Camera dei Deputati - Sala del 
Refettorio in via del Seminario 76 a Roma. In Italia un uomo ogni quattro/cinque è affetto da eiaculazione 
precoce, quasi tre milioni soffrono di disfunzione erettile e una donna su due ha una qualche forma di 
disturbo legato alla sfera sessuale. Per più di dieci anni questi disturbi sono stati sottostimati e curati 
esclusivamente a livello psicologico. Ora finalmente un nuovo modo di pensare alla salute sessuale si sta 
facendo strada tra scienziati e medici per salvaguardare la condizione dell’individuo e della coppia. Su 
questa base nasce una nuova sessuologia medica, una rinnovata medicina della sessualità attenta al vissuto 
relazionale e psicologico del paziente, ma anche capace di riconoscere gli aspetti clinici, ormai 
preponderanti, delle disfunzioni sessuali maschili e femminili e di curarli con sempre più potenti, sicuri ed 
efficaci strumenti farmacologici e chirurgici. Al convegno interverranno importanti rappresentanti del 
mondo medico scientifico e istituzionale; rappresentanti di università e del Sistema Sanitario Nazionale 
saranno chiamati a rispondere di questo cambio di passo sulla salute sessuale e riproduttiva fornendo al 
cittadino il necessario supporto di prevenzione, diagnosi e cura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sesso: nel Lazio 'Speedy Gonzales' a letto, rapporto dura solo 2 minuti 

Roma, 21 gen. (Adnkronos Salute) - I cittadini del Lazio? Amanti passionali, ma insoddisfatti perché 

troppo frettolosi. Basti pensare che una coppia su quattro non raggiunge il piacere, anche se ha in 

media 96 rapporti sessuali all'anno. Il motivo? Lui si accende di passione ma si spegne troppo presto. 

Per 380mila coppie laziali il sesso non dura infatti più di due minuti. Questa la fotografia che emerge da 

un'indagine condotta nel Lazio e in altre 5 Regioni (Liguria, Piemonte, Toscana, Puglia e Sicilia) per 

valutare l'atteggiamento di uomini e donne nei confronti dell'eiaculazione precoce. La ricerca è stata 

presentata oggi a Roma nel corso del convegno 'La medicina della sessualità come paradigma del 

benessere globale'. 

 

 
Droghe, stili vita e ansia, disfunzione erettile 
per un giovanissimo su 20 
Una donna su due ha disturbi legati alla sfera sessuale 
21 gennaio, 15:29 
"Droghe, stili di vita, alimentazione sbagliata, ansia da prestazione fanno sì che almeno un 
giovane tra 18 e 30 anni ogni 20 è stato affetto, almeno una volta negli ultimi sei mesi, da 
disfunzione erettile. Inoltre, se è vero che solo il 52% degli impotenti ne ha parlato col medico, 
ben il 70% che l'ha fatto non ne segue le prescrizioni e non si cura". E' quanto spiega 
Emmanuele A. Jannini, Presidente-eletto Società Italiana di Andrologia e Medicina della 
Sessualità, a margine del convegno "La Medicina della Sessualità come paradigma del 
Benessere Globale", in corso presso Sala del Refettorio della Camera dei Deputati. Un italiano 
ogni quattro è affetto da eiaculazione precoce, quasi tre milioni soffrono di disfunzione 
erettileuna donna su due ha una qualche forma di disturbo legato alla sfera sessuale. Sono i 
numeri emersi dal congresso, ben conosciuti dagli esperti, molto meno dai 'non addetti ai 
lavori', e che mostrano "un esercito di sofferenti che non può continuare ad essere "curato" da 
una sessuologia da salotto o consigli trovati su internet", ha spiegato da Jannini introducendo 
l'incontro. Grande assente nel sistema scolastico italiano e nuova ammessa nel panorama 
scientifico, la sessualità è stata appannaggio per molti anni di dibattiti da salotto o da rivista 
femminile. Ma qualcosa è cambiato in questi anni. I molti dati accumulati hanno permesso di 
porre le basi per una sessuologia basata sulle evidenze scientifiche, "capace di riconoscere gli 
aspetti medici, ormai preponderanti, delle disfunzioni sessuali maschili e femminili, e di curarle 
con i sempre più sicuri ed efficaci strumenti farmacologici e chirurgici". Un cambio passo di 
grande importanza, perché, come sottolineato anche dall'Organizzazione Mondiale della 
Sanità, una buona vita sessuale e affettiva è espressione dello stato di salute generale 
dell'individuo. 
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Martedì 21 gennaio alle ore 10.30 si terrà il convegno 
dal titolo “La medicina della Sessualità come paradigma del Benessere Globale", presso la Camera dei 
Deputati - Sala del Refettorio in via del Seminario 76 a Roma. 
In Italia un uomo ogni quattro/cinque è affetto da eiaculazione precoce, quasi tre milioni soffrono di 
disfunzione erettile e una donna su due ha una qualche forma di disturbo legato alla sfera sessuale. Per più 
di dieci anni questi disturbi sono stati sottostimati e curati esclusivamente a livello psicologico. Ora 
finalmente un nuovo modo di pensare alla salute sessuale si sta facendo strada tra scienziati e medici per 
salvaguardare la condizione dell’individuo e della coppia. 
Su questa base nasce una nuova sessuologia medica, una rinnovata medicina della sessualità attenta al 
vissuto relazionale e psicologico del paziente, ma anche capace di riconoscere gli aspetti clinici, ormai 
preponderanti, delle disfunzioni sessuali maschili e femminili e di curarli con sempre più potenti, sicuri ed 
efficaci strumenti farmacologici e chirurgici. 
Al convegno interverranno importanti rappresentanti del mondo medico scientifico e istituzionale; 
rappresentanti di università e del Sistema Sanitario Nazionale saranno chiamati a rispondere di questo 
cambio di passo sulla salute sessuale e riproduttiva fornendo al cittadino il necessario supporto di 
prevenzione, diagnosi e cura. 
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Sesso: nel Lazio 'Speedy Gonzales' a letto, rapporto dura solo 2 minuti 

Roma, 21 gen. (Adnkronos Salute) - I cittadini del Lazio? Amanti passionali, ma insoddisfatti perché 

troppo frettolosi. Basti pensare che una coppia su quattro non raggiunge il piacere, anche se ha in 

media 96 rapporti sessuali all'anno. Il motivo? Lui si accende di passione ma si spegne troppo presto. 

Per 380mila coppie laziali il sesso non dura infatti più di due minuti. Questa la fotografia che emerge da 

un'indagine condotta nel Lazio e in altre 5 Regioni (Liguria, Piemonte, Toscana, Puglia e Sicilia) per 

valutare l'atteggiamento di uomini e donne nei confronti dell'eiaculazione precoce. La ricerca è stata 

presentata oggi a Roma nel corso del convegno 'La medicina della sessualità come paradigma del 

benessere globale'. 
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Disfunzione erettile, ne soffrono 3 milioni di italiani 

Sono circa tre milioni gli italiani che soffrono di disfunzione erettile e unadonna su due 

ha una qualche forma di disturbo legato alla sfera sessuale.Unuomo ogni quattro-

cinque è affetto da eiaculazione precoce. Disturbi che perpiù di dieci anni sono stati sotto stimati e curat

i esclusivamente a livellopsicologico, mentre oggi gli scienziati e 

i medici stanno affrontando in mododiverso la salute sessuale, 

con l’obiettivo di salvaguardare la condizionedell’individuo e della coppia. 

Di questo si discuterà domani durante ilconvegno “La medicina della Sessualità come paradigma del be

nessereglobale” che si svolgerà alla Camera dei Deputati (Sala del Refettorio) 

alquale parteciperanno importanti rappresentanti del mondo medico scientifico,della sessuologia medic

a e delle istituzioni chiamati a rispondere di questocambio di passo sulla salute sessuale e riproduttiva f

ornendo al cittadino ilnecessario supporto di prevenzione, diagnosi e cura. 

Su questa base nasce una nuova sessuologia medica, una rinnovatamedicina della sessualità attenta 

al vissuto relazionale e psicologico delpaziente, 

ma anche capace di riconoscere gli aspetti clinici, ormaipreponderanti, delle disfunzioni sessuali maschi

li e femminili e di curarli consempre più potenti, sicuri ed efficaci strumenti farmacologici e chirurgici.Inte

rventi che sicuramente possono risolvere e ridare serenità ai rapporti dicoppia. Senza dimenticare che l

a disfunzioni erettili, così come è emerso dallanuova ricerca dello U.S. Surgeon 

General, è una di quelle patologie correlate 

al fumo, insieme al diabete e all’artrite reumatoide, oltre ovviamente al cancroai polmoni.  

 

 

Piemontesi a disagio sotto le lenzuola 

ma i più veloci sono i laziali: 2 minuti 
Indagine dell'Università La Sapienza sull'eiaculazione precoce presentata a un convegno sulla 

"medicina della sessualità". Il 46% degli uomini ammette che il disturbo nuoce alla coppia 

Lo leggo dopo 

I cittadini del Lazio? Amanti passionali, ma insoddisfatti perchè troppo frettolosi. Basti pensare che una 

coppia su quattro non raggiunge il piacere, anche se ha in media 96 rapporti sessuali all'anno. Il 

motivo? Lui si accende di passione ma si spegne troppo presto. Per 380mila coppie laziali il sesso non 

dura infatti più di due minuti. Questa la fotografia che emerge da un'indagine condotta nel Lazio e in 

altre 5 Regioni (Liguria, Piemonte, Toscana, Puglia e Sicilia) per valutare l'atteggiamento di uomini e 

donne nei confronti dell'eiaculazione precoce. La ricerca è stata presentata oggi a Roma nel corso del 

convegno 'La medicina della sessualita' come paradigma del benessere globalè. 



 

I dati dell'indagine mostrano innanzitutto che i laziali sono poco soddisfatti della loro vita sessuale: circa 

il 75% non è contento di ciò che accade sotto le lenzuola, soprattutto gli adulti fra i 20 e i 50 anni. 

L'insoddisfazione sessuale è una mina vagante nei rapporti a due: il 62% dei laziali ammette difficoltà di 

coppia per colpa del suo problema e il Lazio risulta peraltro la Regione dove il problema è più sentito 

dagli uomini. Il 68% si sente insicuro a letto e solo i piemontesi sono ancor meno a proprio agio fra le 

lenzuola (69%). 

 

Il 46% degli uomini ammette che il disturbo nuoce alla coppia, che in un caso su due smette di 

frequentare gli amici o cerca di distrarsi con i viaggi (i laziali, con il 29%, sono quelli che più spesso 

cercano di 'scappare' dal loro disturbo). Finchè molti addirittura si separano: succede al 9% dei laziali e 

in percentuali simili anche nelle altre Regioni. "L'eiaculazione precoce è il disturbo sessuale maschile 

più comune e comporta molta frustrazione in entrambi i partner", spiega Vincenzo Gentile, direttore del 

Dipartimento di Ginecologia e Urologia dell'Università Sapienza di Roma.  

Tutto ciò crea tensioni che possono portare alla crisi della coppia, tanto che il 9% delle donne si separa 

e il 7% ha rapporti extraconiugali". L'impatto negativo dell'eiaculazione precoce colpisce infatti anche le 

partner, che spesso si sentono frustrate e arrabbiate: la percentuale di donne che riesce a raggiungere 

un orgasmo è del 52% e il 68% delle laziali ammette di essere insoddisfatta. Solo in Piemonte (71%) e 

in Liguria (78%) la percentuale di scontente è ancora maggiore. 

 

"I disturbi di uno dei componenti della coppia inevitabilmente provocano 'effetti collaterali' sull'altro - 

osserva Gentile - oggi, però, le donne più consapevoli e realizzate non si accontentano più e 

vorrebbero trovare soluzioni che accolgano i loro bisogni e scongiurino così una possibile crisi di coppia 

dovuta a una scarsa intesa sessuale. Purtroppo il 90% di chi soffre di eiaculazione precoce, pur 

temendo il fallimento della coppia, non affronta o trascura il problema. Solo un uomo su dieci sa che 

esistono soluzioni efficaci che possono riportare l'armonia nella vita di coppia. Il medico - conclude 

Gentile - deve però saper ascoltare, consigliare e rassicurare il paziente, se vuole davvero aiutarlo a 

sconfiggere l'eiaculazione precoce". 

 

Sono i giovani a preoccupare gli specialisti: 

 "Tra i ragazzi c'è un'enorme sete di conoscenza su queste tematiche, il 90% è poco informato o si 

rivolge al web e ai siti pornografici per avere delle risposte. Mentre dalla nostra esperienza nelle scuole, 

c'è nelle giovani generazioni una sete enorme di sapere sulla sfera sessuale e sui disturbi che possono 

verificarsi anche in età precoce", afferma all'Adnkronos Salute Andrea Lenzi, presidente eletto della 

Società italiana di endocrinologia. 

 

 

 



 

Sesso, cittadini laziali velocissimi a letto: 2 
minuti, la durata media di un rapporto ma fanno 
l'amore 96 volte l'anno 
 

Gli abitanti del Lazio hanno in media 8 rapporti sessuali al mese, pari a 96 all'anno, ma il 75% non si sente 

davvero appagato dalla propria vita sessuale. Molto spesso perchè lui «si spegne» troppo presto e il sesso 

non dura più di 2 minuti. È uno dei risultati di un'indagine presentata al convegno «La medicina della 

sessualità come paradigma del benessere globale» un'indagine condotta anche in altre 5 Regioni (Liguria, 

Piemonte, Toscana, Puglia e Sicilia) per valutare l'impatto dei «tempi dell'amore» sul benessere e l'armonia 

della coppia. La ricerca, condotta su un campione di 825 uomini e 402 donne, rivela che i laziali sono 

sessualmente molto attivi ma il 75% si sente insoddisfatto. Per una coppia su 4 il rapporto sessuale dura 

troppo poco e oltre 60.000 coppie sono a rischio d'infedeltà e rottura. 

 

Così nel Lazio il 68% degli uomini lamenta insicurezze nel rapporto sessuale e il 62% ammette che il 

problema provoca difficoltà nella relazione di coppia. Tanto che anche lei è in difficoltà: le donne con un 

partner troppo «veloce» raggiungono l'orgasmo solo in metà dei casi, il 68% delle donne del Lazio giudica i 

propri rapporti sessuali insoddisfacenti. Così il 16% tradisce o rompe la relazione e oltre 60.000 «coppie 

scoppiano». Pochi sanno che esistono soluzioni efficaci e anche chi va dal medico in due casi su tre poi non 

segue le terapie prescritte. 

 
 
 
 
 
 
 

Sesso, la classifica 

regione per regione 
21/01/2014 

 

 Meno della durata di un paio degli infuocatissimi derby Roma-Lazio. E' il tempo che i laziali (intesi come gli 

abitanti del Lazio) dedicano in media ogni anno al sesso. Passione, desiderio e focosità (come nei 

derby) ci sono. Ma è la "durata" che scarseggia: due minuti a rapporto. Che moltiplicati per la media di 

96 rapporti l'anno (che pochi non sono) fa poco meno di 200 minuti di sesso. A fare i conti nelle 

mutande dei cittadini laziali e di quelli di altre cinque regioni italiane (Liguria, Piemonte, Toscana, Puglia 



e Sicilia) è una ricercapresentata oggi a Roma nel corso del  convegno 'La medicina della sessualità 

come paradigma del benessere globale. 

I dati dell’indagine mostrano innanzitutto che i laziali sono   poco soddisfatti della loro vita sessuale: 

circa il 75% non è   contento di ciò che accade sotto le lenzuola, soprattutto gli adulti   fra i 20 e i 50 

anni. L’insoddisfazione sessuale è una mina vagante   nei rapporti a due: il 62% dei laziali ammette 

difficoltà di coppia per colpa del suo problema e il Lazio risulta peraltro la Regione dove  il problema è 

più sentito dagli uomini. Il 68% si sente insicuro a   letto e solo i piemontesi sono ancor meno a proprio 

agio fra le   lenzuola (69%). 

La percentuale di donne che riesce a raggiungere un orgasmo è del 52% e il 68% delle laziali ammette 

di essere insoddisfatta. Solo in Piemonte (71%) e in Liguria (78%) la   percentuale di scontente è 

ancora maggiore. 

Sono i giovani a preoccupare gli specialisti: "Tra i ragazzi   c'è un’enorme sete di conoscenza su queste 

tematiche, il 90% è poco   informato o si rivolge al web e ai siti pornografici per avere delle   risposte. 

Mentre dalla nostra esperienza nelle scuole, c'è nelle   giovani generazioni una sete enorme di sapere 

sulla sfera sessuale e   sui disturbi che possono verificarsi anche in età precoce", afferma   

all’Adnkronos Salute Andrea Lenzi, presidente eletto della Società   italiana di endocrinologia. 
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LO STUDIO 

Nel Lazio? Tanto sesso ma troppo frettoloso 
Il 62% ammette difficoltà di coppia per colpa del suo problema e il Lazio risulta peraltro la Regione 
dove il problema è più sentito dagli uomini 

•  
I cittadini del Lazio? Amanti passionali, ma insoddisfatti perché troppo frettolosi. Basti pensare 
che una coppia su quattro non raggiunge il piacere, anche se ha in media 96 rapporti sessuali 
all'anno. Il motivo? Lui si accende di passione ma si spegne troppo presto. Per 380mila coppie 
laziali il sesso non dura infatti più di due minuti. Questa la fotografia che emerge da 
un'indagine condotta nel Lazio e in altre 5 Regioni (Liguria, Piemonte, Toscana, Puglia e 
Sicilia) per valutare l'atteggiamento di uomini e donne nei confronti dell'eiaculazione precoce. 
La ricerca è stata presentata oggi a Roma nel corso del convegno "La medicina della 
sessualità come paradigma del benessere globale". I dati dell'indagine mostrano innanzitutto 
che i laziali sono poco soddisfatti della loro vita sessuale: circa il 75% non è contento di ciò 
che accade sotto le lenzuola, soprattutto gli adulti fra i 20 e i 50 anni. L'insoddisfazione 
sessuale è una mina vagante nei rapporti a due: il 62% dei laziali ammette difficoltà di coppia 
per colpa del suo problema e il Lazio risulta peraltro la Regione dove il problema è più sentito 
dagli uomini. Il 68% si sente insicuro a letto e solo i piemontesi sono ancor meno a proprio 
agio fra le lenzuola (69%). Il 46% degli uomini ammette che il disturbo nuoce alla coppia, che 
in un caso su due smette di frequentare gli amici o cerca di distrarsi con i viaggi (i laziali, con il 
29%, sono quelli che più spesso cercano di scappare dal loro disturbo). Finché molti 
addirittura si separano: succede al 9% dei laziali e in percentuali simili anche nelle altre 
Regioni. "L'eiaculazione precoce è il disturbo sessuale maschile più comune e comporta molta 
frustrazione in entrambi i partner", spiega Vincenzo Gentile, direttore del Dipartimento di 
Ginecologia e Urologia dell'Università Sapienza di Roma. "L'uomo - aggiunge l'esperto - 
diventa insicuro e perde autostima, lei reagisce con rabbia e aggressività. Tutto ciò crea 
tensioni che possono portare alla crisi della coppia, tanto che il 9% delle donne si separa e il 
7% ha rapporti extraconiugali". L'impatto negativo dell'eiaculazione precoce colpisce infatti 
anche le partner, che spesso si sentono frustrate e arrabbiate: la percentuale di donne che 
riesce a raggiungere un orgasmo è del 52% e il 68% delle laziali ammette di essere 
insoddisfatta. Solo in Piemonte (71%) e in Liguria (78%) la percentuale di scontente è ancora 
maggiore. "I disturbi di uno dei componenti della coppia inevitabilmente provocano effetti 
collaterali sull'altro - osserva Gentile - oggi, però, le donne più consapevoli e realizzate non si 
accontentano più e vorrebbero trovare soluzioni che accolgano i loro bisogni e scongiurino 
così una possibile crisi di coppia dovuta a una scarsa intesa sessuale. Purtroppo il 90% di chi 
soffre di eiaculazione precoce, pur temendo il fallimento della coppia, non affronta o trascura il 
problema. Solo un uomo su dieci sa che esistono soluzioni efficaci che possono riportare 
l'armonia nella vita di coppia. Il medico - conclude Gentile - deve però saper ascoltare, 
consigliare e rassicurare il paziente, se vuole davvero aiutarlo a sconfiggere l'eiaculazione 
precoce". Sono i giovani a preoccupare gli specialisti: "Tra i ragazzi c'è un'enorme sete di 
conoscenza su queste tematiche, il 90% è poco informato o si rivolge al web e ai siti 
pornografici per avere delle risposte. Mentre dalla nostra esperienza nelle scuole, c'è nelle 
giovani generazioni una sete enorme di sapere sulla sfera sessuale e sui disturbi che possono 
verificarsi anche in età precoce", afferma all'Adnkronos Salute Andrea Lenzi, presidente eletto 
della Società italiana di endocrinologia. 
 
 
 
 



 
 
Sesso e italiani: disturbi per un uomo su quattro 
di Margherita Monfroni 
Pubblicato il: 22-01-2014 
 
- In Italia, un uomo su quattro è affetto da eiaculazione precoce, quasi tre milioni soffrono di disfunzione 
erettile e una donna su due ha una qualche forma di disturbo legato alla sfera sessuale. 
 
Sono questi i dati emersi nel corso del convegno La Medicina della Sessualità come paradigma del 
Benessere Globale, tenutosi ieri a Roma presso la Sala del Refettorio della Camera dei Deputati. 
 
Secondo i rappresentanti del mondo medico, scientifico e istituzionale intervenuti nel corso dell’incontro, la 
causa di questi disturbi sarebbe da individuare essenzialmente in uno stile di vita insalubre, dove 
alimentazione sbagliata, droghe, fumo e ansia da prestazione giocano un ruolo fondamentale nel 
compromettere il corretto funzionamento degli organi sessuali. E non solo in adulti e anziani. 
 
Nel corso del convegno infatti è stato presentato un altro dato sconcertante: negli ultimi sei mesi, un 
giovane (di età compresa tra 18 e 30 anni) su venti ha avuto a che fare con almeno un episodio di 
disfunzione erettile. 
 
Il dubbio quindi sorge lecito: può questo esercito di sofferenti continuare ad essere curato da una 
sessuologia da salotto o dai consigli degli amici? 
 
Evidentemente no, soprattutto a causa della dubbia provenienza delle fonti informative da cui attingono 
siti Internet e passaparola. 
 
«Il fatto di aver portato all’interno di una prospettiva scientifica discipline come la sessuologia – spiega 
Andrea Lenzi, Presidente del Consiglio universitario nazionale – ha fatto sì che da una fase in cui si parlava e 
si discuteva di questi argomenti senza poi aver effettivamente delle armi terapeutiche in mano, si è arrivati 
a una conoscenza molecolare, ormonale, recettoriale tale che ci ha consentito di avere a disposizione dei 
farmaci come in tutte le altre patologie della specie umana». 
 
Per più di dieci anni infatti queste patologie sono state sottostimate e valutate esclusivamente a livello 
psicologico, una prospettiva forse troppo limitante: solo negli ultimi anni si è fatta strada una nuova 
concezione di salute sessuale, che ha permesso al mondo scientifico di valutare questi disturbi anche da un 
punto di vista medico. 
 
Questa nuova sessuologia medica permette infatti non solo di considerare il vissuto relazionale e 
psicologico del paziente, ma anche capace di riconoscere gli aspetti biologici del disturbo e proporre le 
terapie farmacologiche e chirurgiche più idonee. 
 
«Si apre il capitolo della sessuologia medica», sottolinea il professor Emmanuele Jannini, presidente eletto 
della Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, secondo il quale peraltro questa nuova 
disciplina ha già contribuito a proporre delle soluzioni efficaci per la cura dell’eiaculazione precoce. 
 
«Questo disturbo che prima era ritenuto solamente un sintomo di tipo psico-relazionale – prosegue il 
professor Jannini – è diventato un sintomo anche di tipo medico. Il medico ha quindi nella sua faretra una 
freccia nuova, una nuova medicina che si chiama dapoxetina in grado di centrare il bersaglio della necessità 



di serotonina del paziente con eiaculazione precoce. Aumentando i livelli di serotonina infatti aumenta il 
controllo sull’eiaculazione e diminuisce lo stress legato a questa condizione patologica». 
 
Ma per abbracciare questa nuova prospettiva, è necessario intraprendere un programma per un’adeguata 
formazione anche dei medici, primo punto di riferimento dei pazienti, per arrivare quindi a curare le 
sofferenze sessuali della coppia attingendo non solo dalla psicologia e dalla sessuologia, ma anche dai 
preziosi strumenti forniti dalla medicina. 
 
 

 

 
 
L’erezione come simbolo e come sintomo 
PUBBLICATO DA ANGELO NARDI IL 21 GENNAIO 2014 IN ATTUALITÀ, EROS 

“Non si è mai troppo vecchi per essere felici”. La frase di Epicuro diventa una pratica di vita ma è anche 
un trattamento per salvare. L’Eros in crisi in quanto sintomo di malattia è l’argomento trattato al 
convegno del 21 gennaio alla Sala Refettorio presso la Camera dei Deputati. 

Un convegno sui problemi della sessualità maschile affrontati sotto i diversi approcci medici 

Hanno partecipato Andrea Lenzi, presidente del Consiglio universitario nazionale,Giuseppe Novelli, 
Rettore dell’Università di Roma Tor Vergata, Emmanuele Jannini, presidente della Società italiana di 
Andrologia e Medicina della sessualità, Andrea Isidori, ricercatore di Endocrinologia presso 
l’Università La Sapienza di Roma, Francesco Lombardo, docente dell’Università La Sapienza di 
Roma, l’onorevole Gian Luigi Gigli

Nei lavori del convegno è emerso come la cura della sessualità sia una branca della Medicina 
determinante per il benessere globale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha inserito la sessualità 
come una componente fondamentale della salute umana. Eppure la Sessuologia, in Italia, non è ancora 
riconosciuta come una branca medica a sé. Chiunque può prendere la definizione professionale di 
Sessuologo: non c’è una legge che regolamenti studi, curriculum di chi possa attribuirsi questa qualifica. 

, della Commissione Affari Sociali della Camera dei deputati. 
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