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Il Piacere che brucia… 

           Il Piacere che scalda… 

“Alla ricerca del piacere perduto.  

Trattamento dei disturbi relazionali e sessuali in 
pazienti tossicodipendenti in comunità” 
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Proposte 

- creazione all’interno della 

comunità di uno spazio di  

ascolto dei disturbi in area  

sessuale e relazionale 

- raccolta informazioni e  

somministrazione test 

(Sesamo, test proiettivi, 

MMPI) 

-  creazione di nuovi spazi per attività 

 legate al piacere e al tempo libero 

 

Conseguenza 

Emersione di una vastissima area di  

disturbi in area sessuale  spesso  

sottovalutati  dal paziente, 

 che li vive come una normale 

 parte di sè o comunque unicamente come  

conseguenza della tossicodipendenza. . 

..inevitabile ostacolo per una  

soddisfacente e serena vita  

relazionale 
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Disturbi sessuali 

• 75%  almeno un disturbo in area sessuale 

• 60%  eiaculazione precoce 

• 50%  eiaculazione ritardata o assente 

• 45%  deficit dell’erezione 

• 46%  anedonia 

• 25%  non riferisce disturbi in area sessuale 

 

• In seguito al trattamento il  70%  dei pazienti riferisce un  netto 
miglioramento  ( in molti casi risolutivo ) delle proprie relazioni e 
prestazioni sessuali, ma soprattutto una crescita significativa 
dell’autostima 
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-Il primo colloquio e lo 
spazio ‘contenuto’. 

- L’attesa 

- Il legame e lo spazio 
dedicato 
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Prometheus 

Il dipendente da sesso 
vive il dramma di 
Prometheus, e dal mito 
abbiamo le indicazioni 
per il trattamento 
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Il trattamento 

Prima fase:  

La catena come legame ma anche 

la catena che ‘ferma’ 

La montagna come il luogo fuori 

dal segreto, lontano dalla 

vergogna 
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 Seconda fase:  

 la ricostruzione del fegato come ricostruzione della 

capacità di mediare tra ‘pancia’ e ‘cuore’ e come 

possibilità di ‘trasformare ‘ gli stimoli 
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Chirone, il terapeuta interiore 

Terza fase:  

 

L’incontro con Chirone 
come la riabilitazione  

del terapeuta interno 
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Perché Lorenzo, come 
Prometheus, non muoia in 
ogni relazione, ma si scaldi 
del suo fuoco immortale. 
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GRAZIE 
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