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SESSUOLOGIA E PSICOPATOLOGIA 
DEL COMPORTAMENTO SESSUALE  

Sesso e sessualità tra normalità e patologia 
 

Sede: Palazzo Campana 
 

Docente: Dr. Fabrizio RUSSO - Psicologo – Psicoterapeuta – Sessuologo – Criminologo 
www.fabriziorusso.org - info@fabriziorusso.org 
 

Giovedì ore 21.00 – 22.30 
 

Il “Corso di Sessuologia” si compone di una serie di lezioni frontali per approfondire le conoscenza sulla 
sessualità umana, suoi rapporti con tra la mente e il corpo, e su come questo connubio possa incrinarsi generando 
una psicopatologia del comportamento sessuale che può essere trattata con l’aiuto della sessuologia. Durante il 
corso verranno invitati dei medici, dei biologi e dei filosofi, che offriranno al corsista importanti spunti di 
riflessione sulla sessualità umana.   

 
 
PRIMO SEMESTRE 

• Eros e psiche oggi. 
• Le dimensioni della sessualità umana. 
• Sessualità, sviluppo e ciclo di vita. 
• Sessualità e evoluzionismo. 
• Innamoramento, Amore e Sessualità. 
• Sessualità e sesso: le posizioni consigliate per 

fare l’amore.  
• L’apparato genitale femminile. 
• L’apparato genitale maschile. 
• Psicofisiologia del comportamento sessuale 

umano. 
• Psicopatologia del comportamento sessuale 

umano. 
• Prevenzione delle disfunzioni sessuali. 
• Disturbi del desiderio, dell’eccitazione, 

dell’orgasmo e dei disturbi da dolore sessuale. 
• La terapia dei disturbi del desiderio, 

dell’eccitazione, dell’orgasmo e dei disturbi da 
dolore sessuale 

 
SECONDO SEMESTRE 

• Disturbi dell’identità di genere. 
• Disturbi d’ansia, disturbi dell’umore e disturbi 

sessuali. 
• Disturbi di personalità, disturbi della coscienza e 

disturbi sessuali. 
• Attaccamento e coppia 
• Psicologia della coppia. 
• Psicopatologia della coppia. 
• Problemi di coppia, maltrattamento e stalking. 
• Le parafilie e gli autori di abusi e violenze sessuali. 
• La terapia degli autori e delle vittime di abusi e 

violenze sessuali. 
• Prevenzione dell’abuso sessuale sia nel mondo 

reale sia nel mondo virtuale. 

 
INCONTRI CON GLI ESPERTI 

• Sessualità, alcool e droghe 
• Sessualità e addiction  
• Sessualità e contraccezione 
• Sessualità e prevenzione delle malattie 

sessualmente trasmissibili 

LIBRI CONSIGLIATI 
Russo F. (a cura di), Manuale di Sessuologia. Un 
approccio multidisciplinare alle sessualità, Celid, 2021. 
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