
DIPARTIMENTI DEL BENESSERE DI COPPIA
#DBCoppia ...

Nascono da un’idea innovativa dall’elevato valore clinico e scientifico: creare
in Italia un ambulatorio di servizio specificamente dedicato alla coppia
con disturbi sessuali dove entrambi i partner, di qualsiasi età e sesso, pos-
sano sentirsi accolti, ascoltati e aiutati a trovare una soluzione.

In questa nuova realtà lavorano per la prima volta in sinergia, ginecologi
AOGOI e urologi SIU, i due specialisti con le maggiori competenze per la
diagnosi e la gestione delle patologie e dei disturbi sessuali della coppia.

WWW.DIPARTIMENTIBENESSERECOPPIA.IT

IL PROBLEMA NON È MIO. È NOSTRO.
OGGI, LA SOLUZIONE C’È

I disturbi sessuali sono in crescita. Ne soffrono 16 milioni di
italiani. Ogni disfunzione sessuale è un disturbo multifattoriale
che riconosce cause biologiche (ormonali, vascolari, muscolari e
neurologiche), psicologiche, sociali e ha delle conseguenze su
entrambi i partner. Quando il disturbo va “in coppia”, la diagnosi
e la soluzione devono essere “di coppia”.

DBC offre una consulenza specialistica alle problematiche
sessuali di coppia.

WWW.DIPARTIMENTIBENESSERECOPPIA.IT

UN NUOVO
MODO DI PENSARE
AL BENESSERE
SESSUALE DI COPPIA

Ginecologi e Urologi, insieme

Bari
Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Bari
Piazzale Giulio Cesare 11, 70124 Bari
Primo piano - Ambulatorio di Urologia 1 Universitaria

Per prenotare una visita e per maggiori informazioni:

WWW.DIPARTIMENTIBENESSERECOPPIA.IT

È un’iniziativa congiunta
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APERTURA DELLA SEDE DI BARI
Grazie ad una realtà consolidata di eccellenza
in ginecologia ed urologia, è da oggi al servi-
zio della coppia con disturbi sessuali. È un’ini-
ziativa, per il momento, unica in Europa e tra
le prime nel mondo.

Perché la sessualità di coppia merita un am-
bulatorio Dedicato e specializzato. 

DIPARTIMENTO BENESSERE 

Ogni DBC riunisce gli specialisti
della salute sessuale di Lei e Lui,
dove trovare le risposte
al femminile e al maschile
gestendo la coppia come
un tutt’uno. I disturbi di uno
dei due componenti
della coppia si ripercuotono
inevitabilmente sull’altro.
Ecco perché è importante farsi
carico di entrambi.

Prof. A. Chiàntera
Segretario Nazionale AOGOI 

Prof. V. Mirone 
Segretario Generale SIU

Sede di Bari
Azienda Ospedaliero - 
Universitaria Policlinico di Bari
Piazzale Giulio Cesare 11, 70124 Bari
Primo piano - Ambulatorio 
di Urologia 1 Universitaria

Responsabili
del Dipartimento

Prof. Michele Battaglia
Ordinario di Urologia
Università degli Studi di Bari

Prof. Ettore Cicinelli
Ordinario di Ostetricia e Ginecologia
Università degli Studi di Bari

IL BENESSERE DI COPPIA SI RAGGIUNGE GRAZIE A
UN’EQUIPE COMPETENTE, RISOLVENDO I DISTURBI

Perché la SALUTE SESSUALE è considerata
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS) una delle componenti fondamentali
del BENESSERE e dello STATO DI SALUTE. 

Il ritrovato Benessere sessuale è indice di Benessere
personale e di migliore qualità della vita di coppia. 

In questo momento, in cui la Coppia
attraversa una fase critica e di grande
instabilità, ci poniamo l’obiettivo
di riaccendere la passione e riportare
serenità attraverso un percorso
di ascolto e assistenza clinica che miri
a favorire anche il benessere relazionale
della coppia, benessere che non
può prescindere dalla salute sessuale
e riproduttiva.

COPPIA PERCHÉ SCEGLIERLI?

LASCIAMO
PARLARE LORO…

(LUI) Ci ho pensato tanto
e alla fine mi son detto,
perché no?

(LEI) Ed è stato il miglior
perché no della sua vita!

Perché il fatto che sia
in un ospedale,
mi rende più sicura. 

SE NON HAI
ANCORA TROVATO
LA SOLUZIONE.
QUI LA TROVI
DI SICURO.

#DBCoppia …
Serviva proprio un posto dove parlare
dei problemi sessuali, in coppia. Passaparola! 

WWW.DIPARTIMENTIBENESSERECOPPIA.ITGinecologi e Urologi, insiemeWWW.DIPARTIMENTIBENESSERECOPPIA.IT
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