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INTRODUZIONE 
 

“Il sesso è una polarità fondamentale di ogni vivente, radicato nella profondità della 

vita stessa……………Tutto ciò che ha rapporto con la sessualità ha speciali 

possibilità, ma anche forti pericoli. Il mescolamento può essere produttivo o 

distruttivo …………… Che cosa sia veramente la sessualità non si può dire; la vita e 

la sessualità sembrano coincidere” 

 

Le parole di Karl Jaspers ancora oggi ci aiutano ad accostarci al senso del fenomeno 

originario della sessualità pur trovandoci a vivere in un contesto contemporaneo dove 

tutto fluttua e muta rapidamente, così diverso dalle suggestioni di un mondo lontano 

nel tempo. 

 

L’intento del convegno è quello di gettare uno sguardo sulla sessualità nelle sue 

diverse attuali declinazioni: dalla rappresentazione nell’arte e nella letteratura, 

passando attraverso le premesse medico-biologiche, apparentemente sempre uguali, 

ma permeate di sfumature diverse date dalle epoche della nostra personale esistenza e 

dal contesto etico-sociale in cui viviamo, accogliendo i significati inconsci 

evidenziati dalla riflessione psicoanalitica per approdare al tentativo di definire gli 

elementi alla base di questa istintiva necessità di ricomporre l’incontro corpo-anima. 

 

La invitiamo con piacere a partecipare al convegno ed a portare il suo contributo 

critico al dibattito. 

 

Mauro Consolati, Presidente Ass. uma.na.mente 
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Programma 
 

 

  8.30   Registrazione dei partecipanti 

 

  8.45   Saluti Istituzionali. Introduzione dei lavori  

            Chairpersons: Dott. M. Consolati, Dott.ssa R. Della Bona, Dott. G. Castigliego  

 

  9.00   Sessualità e Identità: espressioni artistiche                                             Prof. L. Tonoli  

 

  9.45   Sessualità nel ciclo vitale della donna                                                    Dott.ssa P. Inselvini  

 

10.30   Pausa Caffè  

 

10.45   Salute e benessere sessuale nell’uomo adolescente e maturo                Dott.ssa L. Giambroni  

 

11.30   Perdersi                                                                                                   Prof. G. Martignoni  

 

12.15   Discussione plenaria  

 

 

13.00   Rinfresco  

 

 

14.00   De sidera                                                                                                  Prof. F. Manara 

 

14.45   Esposizione di un caso clinico in forma di Gruppo Balint                      Dott. G. Castigliego  

 

16.00    Discussione e Conclusione dei lavori  

 

 

 

Modalità di Iscrizione 

  

L’iscrizione è gratuita, ma obbligatoria fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Verrà consegnato un attestato di partecipazione: non sono previsti Crediti ECM 

La preghiamo di inviare i dati sotto riportati, entro il 22 settembre, a mauro.con@virgilio.it 

 

Nome 

Cognome 

Indirizzo 

Professione 

Telefono 

Mail 

 

Verrà inviata una mail di conferma 

 

Resp. Scientifico: Mauro Consolati      Coordinatore di Progetto: Angelo Ravelli 
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Relatori 
 

Dott. Giuliano Castigliego, Psichiatra Psicoterapeuta, FMH psichiatria e psicoterapia, psichiatra 

libero professionista a Coira (Svizzera), Società svizzera Balint, Accademia psicoanalitica Svizzera 

italiana. Past President Uma.na.mente  

 
Dott. Mauro Consolati, Psichiatra Psicoterapeuta, Dirigente Medico Centro per i Disturbi del 

Comportamento Alimentare, A.O. Spedali Civili di Brescia. Presidente Uma.na.mente. 

 
Dott.ssa Rosa Della Bona, Psicologo Psicoterapeuta ad orientamento analitico, Supervisore 

Gruppo di ricerca sui processi psicologici dell'invecchiamento (Brescia). Vicepresidente 

Uma.na.mente.  

 
Dott.ssa Lucilla Giambroni, Urologo, Dirigente Medico Unità di Urologia, A.O. Spedali Civili di 

Brescia. Professore a Contratto di Sterilità Maschile alla Facoltà di Medicina dell’Università di 

Brescia. 
 

Dott.ssa Patrizia Inselvini, Ginecologo, Dirigente Medico Clinica Ostetrico-Ginecologica, A.O. 

Spedali Civili di Brescia, Uroginecologo, Consulente in Sessuologia Clinica. 
 

Prof. Fausto Manara, Psichiatra Psicoterapeuta, Docente di Psichiatria e Psicoterapia alla Facoltà 

di Medicina dell’Università di Brescia, Vicepresidente della Federazione Italiana di Sessuologia 

Scientifica, Past President della Società Italiana per lo Studio dei Disturbi del Comportamento 

Alimentare (per la cura dei quali ha fondato a Brescia il Centro di Riferimento Regionale diretto fino 

al 2010), già membro del Consiglio Direttivo della World Association for Sexology, autore di volumi 

scientifici e saggi divulgativi, attivo nel mondo dell’arte con opere foto pittoriche. 

 
Prof. Graziano Martignoni, Psichiatra Psicoterapeuta Psicoanalista, FMH psichiatria e 

psicoterapia, Dipartimento di Scienze Aziendali e Sociali (DSAS) della SUPSI, Facoltà di Scienze della 

Comunicazione dell’Università dell’Insubria (Varese), Responsabile dell’Osservatorio per le Medical 

Humanities della SUPSI, Docente di Psicopatologia dell’Università di Friborgo (Svizzera). 

 
Prof. Luigi Tonoli, Laureato in lettere classiche, Docente al Liceo scientifico di Gardone Val 

Trompia, Consulente Editoriale, Dottore di ricerca in Formazione della persona e diritto del mercato 

del lavoro presso l'Università degli Studi di Bergamo.  

 

 
 

Ente organizzatore 
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