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                                          Pubblicazioni - Presentazioni lavori scientifici 2009-2019 

2019 

•  Quaderni dell’Italian Journal  Medicine vol 7 ISSUE 4 giugno :  “ La sessualità nell’anziano”   - ed. 

pagepress  www.italjmed.org 

2017 

• “The male sexual pain: issues and treatments”  editorials : Male sexual pain disorders :new approach – 

Journal of Health Science  Volume 5, Number 4 July-August 2017 

2016 

• “The male sexual pain: issue and treatments”, autore principale + autori  vari, 13th European Federation 
of Sexology, Dubrovnik, 25-28 Maggio 2016  

2015 

• “Il dolore Sessuale maschile: aspetti e trattamenti – Convegno SIM-FISS  3-4-5 Dicembre 2015 – autore e 
relatore – pubblicazione rivista CIC 2016 

• “Indagine sull’immaginario erotico femminile e maschile degli italiani “ - Ricerca FISS, collaboratore , 
Convegno SIM – FISS, 3-4-5 Dicembre 2015 – pubblicazione rivista CIC 2016  

• “Androlife campaign: andrologists and psychosexologists in team: premature ejaculation, the main 
sexual dysfunction diagnosed in young man” , 22nd World Association for Sexual Health, Singapore, 25-
28 luglio 2015 – pubblicato su Journal Sexual Medecine 2015; 12 (suppl 5):294-381 

 
2014 

• The Androlife Campaign in Turin, a three year experience on a combined preventive intervention by 
andrologists and psychosexologists – XI Congresso Nazionale Società Italiana di Andrologia e 
Medicina della sessualità – Novembre 2014 

 
2013 

• Pubblicazioni Rivista di Sessuologia CIC Edizioni Internazionali, Vol 37 n. 1-2 Gennaio – Giugno 2013  

• Pag. 52 -  La salute sessuale del giovane maschio: l’intervento preventivo dell’andrologo e dello 
psicosessuologo 

• Pag. 53 – Formazione del pediatra di famiglia nella presa in carico dell’adolescente: aspetti 
psicosessuologici 

• Pag. 54 – La sessualità clinica nel paziente con insufficienza renale cronica: valutazione qualitativa 
del personale sanitario partecipante al primo progetto formativo regionale  

• Pubblicazione The Journal of Sexual Medicine, Settembre  n. 10 (suppl 5) pag. 322  lavoro scientifico: 
21st World Congress for Sexual Health of WAS - World Association for Sexual Health  infertility 
prevention in young males: androlife experience in italy, andrologists and psychosexologists in team 

 
2012 

• Presentazione lavoro scientifico 15° Congresso Europeo European Society for Sexual Medicine 
(ESSM), 6-8 Dicembre 2012, Amsterdam  - Psychosexologist and Andrologists in: a Preventive 
Intervention for Young Males, Androlife Experience in Italy,(The journal of Sexual Medicine , vol.9 
dic. 2012)  

• Presentazione Poster, 10° Congresso Nazionale Società Italiana di Andrologia e Medicina della 
Sessualità (SIAMS) ,15-17 Novembre Lecce – The Androlife Experience in Turin: a preventive 
combined intervention by andrologists and psychosexologists. (Journal of Endocrinological 
investigation 2012)  

• Presentazione lavoro scientifico “Clinical Sexology and Quality of Life in Clinical Renal Insufficiency 
Patients: a Quality Evaluation of Training Program”; ASN Kidney Week 2012, 30 Ottobre – 4 
Novembre 2012, San Diego, California. 



 pag. 2 

• Presentazione lavoro scientifico  11° Congresso Europeo della Federazione Scientifica di Sessuologia 
(EFS), 20-22 Settembre 2012, Madrid - Sexual Health in Young Males: a preventive intervention by 
andrologists and psychosexologists. 

• Presentazione lavori scientifici, relazioni  2° Congresso Nazionale Congiunto SIC (Società Italiana 
Contraccezione) , FISS  (Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica ) , 24-26 Maggio 2012, 
Taormina (CT): 

• Relazione Formazione del Pediatra di famiglia nella presa in carico dell’adolescente: aspetti 
psicosessuologici  

• Relazione Valutazione qualitativa del personale sanitario partecipante al primo progetto formativo 
regionale su la sessualità clinica nel paziente con Insufficienza Renale Cronica 

• Discussione PosterLa salute sessuale del giovane maschio : l’intervento preventivo dell’Andrologo e 
dello Psicosessuologo  

• Presentazione attività, progetti ASST (Associazione della Scuola di Sessuologia di Torino,  sessione - 
FISS giovani 

 
2011 

• Presentazione lavori scientifici  20th World Congress for Sexual Health, 12-16 giugno 2011, Glasgow     
(United Kingdom): 

o A quality evaluation of training programme on clinical sexology in Chronic Renal Insufficiency   
patients 

o Pediatrician, take care of adolescent:: psychological and sexological training of family   
paediatricians 

 
2010 

• Presentazioni lavori scientifici: 10Th Congress of The European Federation of Sexology 9-13 Maggio 2010, 
Oporto (Portogallo) 

o Training Program on Clinical Sexology in Chronic Renal Insufficiency Patients: a Qualitative          
Evaluation  of Participants 

o Psychological and Sexological Training of Family Pediatricians for the Care of Adolescents  
  
2009    

• Pubblicazione lavoro scientifico:  50°  Congresso Nazionale della Società di Nefrologia, Bologna, 7-10 
ottobre 2009: 

• Primo progetto formativo sulla sessualità clinica nel paziente con insufficienza renale cronica: valutazione 
qualitativa del personale sanitario partecipante,  

• Discussione poster 27° Congresso inter-regionale Piemonte Valle d' Aosta, Società Italiana  

• Nefrologia, 26 settembre 2009, Vercelli: 

• La sessualità clinica nel paziente con insufficienza renale cronica: valutazione qualitativa del personale 
sanitario partecipante al primo progetto formativo regionale;  

• Presentazione lavoro scientifico: Convegno "La salute psicologica in adolescenza", 15-16 giugno 2009, 
Venaria (To) , ASL To 3 Formazione psico-sessuologica del Pediatra di famiglia nella presa in carico dell' 
adolescente; comunicazione orale. 

• Pubblicazioni divulgative 2009-2014 : 

• Articolo: “ Tornato dalle vacanze…qualcosa è cambiato” pubbl. su rivista “Piu’ Sani piu’ belli” 09/2014 

• Articolo: “Genitori attenti all’adescamento dei figli sul web” pubblicato su rivista on line 
www.piusanipiubelli.it”  10/2014. 

• Articolo: “fragile e spavaldo … l’adolescente di oggi”, pubblicato su Salute Junior – campagna di 
educazione alla salute per le scuole medie inferiori – le regole per crescere bene: alimentazione 
equilibrata, attività fisica e corretti stili di vita  -  a cura di Associazione Educazione Prevenzione e Salute,  
FIMP e ITER, Marzo 2012 

• Articoli scientifici su rivista mensile d’ informazione medica: Torino Medica – Organo Ufficiale dell’ Ordine 
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (pubblicati su: www.vilmaduretto.it) 

http://www.piusanipiubelli.it/
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• Le donne e il loro corpo: una storia di dolore e di piacere – ottobre 2009 

• Corpo e anticorpo, Cristo e Anticristo – novembre 2009 

• Orientamento sessuale e identità di genere nell’infanzia – febbraio 2010 

• N. 3 articoli  “Le persone transessuali” – marzo, aprile, maggio 2010 
 


