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Curriculum Breve:
Gabriele Optale è medico dal 1975 (Università di Padova), Psicoterapeuta in
Sessuologia e specialista in Ostetricia e Ginecologia. Dal 1 Gennaio 2004 è il
responsabile dell’ambulatorio medico di Psicosessuologia dell’ Azienda ULSS 12
Veneziana. In precedenza ha svolto per molti anni l’attività di medico di Medicina
Generale. Dall’ 11 Febbraio 2005 (DGR 342) è il direttore del “Centro Regionale
Specializzato per la prevenzione, diagnosi e cura dei disturbi della sfera sessuale, sia
maschili che femminili”.
Dal 2005 è C.T.U. (Consulente Tecnico d’Ufficio) del Tribunale di Venezia.
Da Luglio 2005 è animatore di formazione della Regione Veneto per la Medicina
Specialistica Ambulatoriale (SAI). Dal 1997 è il segretario dell’Associazione Medici
Psicoterapeuti di Venezia. Dal 1 gennaio 2009 è consigliere dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Venezia. Relatore in diversi congressi
internazionali, autore di pubblicazioni in importanti Riviste Scientifiche
Internazionali del settore. Esperto nell’applicazione della Realtà Virtuale in campo
medico-psicoterapeutico. Dal 2001 è stato responsabile del progetto europeo di
ricerca, “VEPSY UPDATED per la parte riguardante i disturbi sessuali maschili
(impotenza ed eiaculazione precoce (Telemedicina and Portable Virtual
Environments for Clinical Psychology) n°: IST – 2000–25323”. Il progetto ha
coinvolto per la durata di 30 mesi, importanti Università Italiane ed Europee,
riguardante sempre l’applicazione della Realtà Virtuale in campo medicopsicologico. Questo progetto il 6 Maggio 2004 viene premiato a Cork (Irlanda) con
“eEurope Awards for eHealth – 2004 with honourable mention”.
Nel Marzo 2003 ha presentato come Workshop al “16° Congresso Mondiale di
Sessuologia” di Cuba l’applicazione pratica del suo metodo psicoterapeutico
utilizzante la multimedialità immersiva e i risultati ottenuti nell’arco di 10 anni di
applicazione.
Correlatore in alcune tesi per la Laurea in Psicologia a Padova, docente per
l’“Educazione Continua in Medicina (E.C.M.)” dal 2002 ad oggi, ha tenuto in Italia e
all’estero alcuni corsi formativi per medici e personale paramedico.

