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MASTER IN 
PSICOSESSUOLOGIA 

 

PROGRAMMA 
 

Introduzione 

Introduzione  

Freud e Jung: la teoria della sessualità  

Il cervello: neuroanatomia, neurofisiologia e neuropsicologia  

Teorie e tecniche dei test psicologici  

La Psicosessualità 

I comportamenti sessuali  

Risposta allo stimolo sessuale  

Test Mr and Mrs A  

Identità sessuale di ruolo e di genere 

L'identità sessuale  

Il disturbo d'identità di genere  

Genere e sessualità  

Disturbi erettili 

Disturbi dell'erezione  

Test disturbi erettili  

Disturbi dell'eiaculazione 

Disturbi eiaculatori  

Eiaculazione ritardata  

Test eiaculazione ritardata  

Eiaculazione precoce  

Test eiaculazione precoce 
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Dispareunia e vaginismo 

Dispareunia maschile e femminile  

Vaginismo  

Test Vaginismo  

Disturbi della libido 

Disturbi della libido maschile  

Test disturbi della libido maschile  

Disturbi della libido femminile  

Test disturbi della libido femminile  

Parafilie 

Parafilie  

Perversioni sessuali  

Pedofilia, incesti e strumenti multimediali di diagnosi e cura  

Prevenzione ed educazione sessuale 

Malattie da contagio sessuale  

Formazione caregiver sessuali  

Educare alla sessualità  

Ricerca: la prevenzione andrologica  

La filmografia erotica  

Modulo ECM: L'alzheimer e le demenze 

 Introduzione 

Il cervello: neurofisiologia, neuropsicologia e neuroanatomia 

Psicologia della terza età 

Alzheimer e demenze 

Morbo di Parkinson 

La malattia di Creutzfeldt-Jacob e la sindrome di Wernicke-Korsakoff  

La genetica dell'Alzheimer  

La diagnosi precoce 

Il test M.E.S.M. 

Diagnostica di laboratorio 
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Test di valutazione dell'apprendimento modulo ECM L'Alzheimer e le demenze  

Modulo ECM: Alimentazione e disturbi del comportamento alimentare 

Introduzione ai disturbi del comportamento alimentare  

I disturbi del comportamento alimentare  

Approccio multidisciplinare nel trattamento dei DCA  

Fondamenti di testistica  

Test Anoressia e Bulimia  

Il Test Ansiamica  

Adolescenza e DCA  

I disturbi del comportamento alimentare in età senile  

La genetica dei DCA 

Test di valutazione dell'apprendimento modulo ECM Alimentazione e disturbi del comportamento 

alimentare  

Modulo finale 

Questionario di valutazione della soddisfazione  

Frontespizio e istruzioni per la compilazione della tesi 

Test di valutazione finale  
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