Psicologo Psicoterapeuta Sessuologo
INFORMAZIONI SULLA STRUTTURA:
Indirizzo
: Via S.Lorenzo, 2, Riccione, Rimini, Emilia Romagna, 47838
Specializzazione/i
: Psicoterapia, Psicologia, Sessuologia
Tipologia
: Studi Privati

1/2

: SERVIZI DI CONSULENZA e PSICOTERAPIA per LEI, per LUI, la
COPPIARIVOLGERSI ALLO PSICOSESSUOLOGO PER MIGLIORARE LA
QUALITA' DELLA VITA di COPPIA
E' possibile incontrare privatamente il Dr Andrea Ronconi a Riccione per
realizzare una Consulenza Specialistica per poi, eventualmente,
intraprendere una Psicoterapia, in collaborazione con ginecologi ed
andrologi, per problematiche legate alla sessualità:
PER LEI Anorgasmia (impossibilità di vivere l'orgasmo);

Informazioni sulla struttura

Disturbo Ipoattivo del Desiderio (basso desiderio sessuale); Disturbo
dell'Eccitazione (difficoltà o impossibilità di provare esperienze piacevoli di
tipo eccitatorio poco prima e durante un rapporto sessuale, accompagnate
da una risposta fisiologica inadeguata come la mancanza di lubrificazione
vaginale);
Dispaureunia (dolore che interferisce o impedisce la percezione di piacere
durante un rapporto sessuale);
Vaginismo (contrazione involontaria della vagina che di fatto rende molto
difficoltosa o impedisce la penetrazione);
Parafilie femminili (Esibizionismo, Feticismo, voyeurismo, ecc.);
Sex Addiction (dipendenza da comportamenti sessuali specifici che
tendono ad essere realizzati compulsivamente);
Disturbi dell'Identità di Genere;
Difficoltà procreative, infertilità, supporto emotivo/relazionale della Donna e
della coppia prima, durante e in seguito a cicli di Procreazione
Medicalmente Assistita(PMA).
PER LUI Disturbo Erettivo (difficoltà o impossibilità di raggiungere un
erezione adeguata per iniziare o terminare un rapporto sessuale con
penetrazione, così detta "impotenza");
Disturbo Ipoattivo del Desiderio (basso desiderio sessuale);
Eiaculazione Precoce (raggiungimento dell'eiaculazione, orgasmo prima
che la persona lo desideri);
Eiaculazione Ritardata o Assente;
Dispaureunia (dolore che interferisce o impedisce la percezione di piacere
durante un rapporto sessuale);
Parafilie maschili (Esibizionismo, Feticismo, Voyeurismo, Frotteurismo,
ecc.);
SexAddiction (dipendenza da comportamenti sessuali specifici che tendono
ad essere realizzati compulsivamente);
Disturbi dell'Identità di Genere.
Difficoltà procreative, infertilità, supporto emotivo e relazionale dell'Uomo e
della coppia prima, durante e in seguito a cicli di procrerazione
medicalmente assistita. PMA Sostegno psicologico per lei, lui, la coppia.

SERVIZI AGGIUNTIVI:
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