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“Sperimentazione nel modello dipartimentale di 

interventi innovativi per le nuove forme e modalità 

di abuso /dipendenza” 

 Collaborazione fra pubblico e privato 

Sperimentazione e Innovazione: la rilevazione 

di nuovi problemi e la ricerca di nuove 

soluzioni 

 Valorizzazione delle competenze specifiche 

 Ottica relativa agli interventi che va oltre 

l’orizzonte temporale delle sperimentazioni 



Cosa si intende per sexual addiction ? 
Quadro molto confuso, per esempio: 

 Chiamata in vari modi: ipersessualità, dipendenza 
sessuale, sexual addiction, sex dependence; 

 Non è definita e catalogata dal DSM – IV  ma viene 
identificata nel ICD – 10; 

 Svariate modalità di consumo (chat erotiche, incontri 
occasionali, masturbazione…) e comorbilità;  

 Valutazione ‘socio-culturale’ ambivalente nei confronti 
di questo tipo di dipendenza; 

 Costante messaggio di aumentare i consumi per 
favorire la crescita: siamo immersi in una società che 
produce addiction e poi le cura (dipedenze 
comportamentali in generale); 

 Non è chiaro a chi possa rivolgersi una persona che 
soffra di disturbi nella sfera della sessualità; 



… quindi … 

lo scenario di fondo presentato comporta 

che abbiamo a che fare con una forma di 

dipendenza ‘nuova’, non approfonditamente 

conosciuta, non codificata in maniera 

omogenea e per cui non esiste una offerta 

terapeutica istituzionale.  

Questi fattori, inoltre, rendono  ancora più 

difficile che il paziente giunga velocemente 

alla consapevolezza.  



Definizione 

 La sexual addiction è un disturbo psicologico, 

comportamentale e relazionale nel quale il 

soggetto sperimenta una necessità patologica 

ossessiva di attività sessuali; si 

contraddistingue per la reiterazione di 

comportamenti sessuali messi in atto 

nonostante il manifestarsi di conseguenze 

negative per sé e per gli altri.  



Caratteristiche della Dipendenza da sesso 

 Centralità del sesso nella vita del soggetto, posizione dominante attribuita alla  

soddisfazione dei propri desideri sessuali 

 Pervasività: spinta inarrestabile dei comportamenti sessuali, dominante non 

solo a livello mentale (centralità) ma anche nelle azioni quotidiane 

 Rapporto con le conseguenze distorto; il paziente pone al centro la 

soddisfazione dei propri impulsi sessuali 

 Impossibilità di astenersi nonostante le conseguenze 

 Impulsività e compulsività; l’azione aiuta a limitare l’ansia, forte inclinazione 

all’acting-out 

 Crescente frequenza dei comportamenti nel tempo 

 Sintomi astinenziali 

Spesso per essere diagnosticata questo tipo di patologia ha già 

comportato conseguenze gravi (carcere, denunce …) e una forte 

compromissione della qualità della vita 



Dipendenza da sesso in comorbilità 

Spesso i sintomi relativi allo stato patologico 
di dipendenza da sesso si presentano in 
comorbilità con altre forme di dipendenza; 
in questo caso generalmente il paziente si 
attiva per risolvere la dipendenza primaria, 
arrivando solo in alcuni casi a mettere a 
tema la dipendenza secondaria sessuale. 

E’ fondamentale riuscire a dotarsi di 
strumenti adeguati alla diagnosi e alla cura 
dalla comorbilità. 



Sfera dei disturbi sessuali 
Esistono molti pazienti che manifestano problematiche legate alla 

sessualità che non possono essere diagnosticati come “dipendenti”; 

per esempio: 

 Disturbi dell’erezione; 

 Eiaculazione precoce o ritardata o assente; 

 Anedonia;  

 Anorgasmia; 

 Parafilie; 

in questi casi i disturbi sono fonte di sofferenza e disagio psicologico, 

comportamentale e relazionale, giungendo a provocare una forte 

compromissione della qualità della vita nonchè la messa in atto di 

pratiche disfunzionali. La mancanza di un adeguato trattamento di 

queste problematiche può divenire premessa vincolante per la 

ricaduta di soggetti ‘dipendenti’. 

 

 

 



Descrizione del progetto “Perseo” 
in collaborazione fra Servizio di Pieve Emanuele - Asl Mi 2 e  

Comunità Il Molino – Coop Sette 

 Fase diagnostica (a cura del servizio pubblico)  

 Colloquio psicologico individuale 

 Somministrazione di Questionario autosomministrato SAI/2 e di test SCID 2  

 Colloquio psicologico di restituzione su diagnosi e trattamento   

 Visita medica 

 

 Fase terapeutica (a cura del servizio pubblico e del privato sociale)  

 E’ previsto un iter valutativo che accerti il disagio nella sfera affettivo/sessuale; 

 Colloqui individuali di prima consultazione fra il paziente che richiede il trattamento e 

lo specialista, al fine di porre le basi per l’approfondimento di tematiche e contenuti  

 Colloqui psicologici individuali per focalizzazione della storia dello sviluppo sessuale e 

affettivo del paziente attraverso lo strumento “scheda clinica”  

 Colloqui individuali con psicoterapeuta;  

 Incontri di terapia di gruppo  

 Incontri di gruppo con i familiari del paziente presso le sedi della CT; 



Obiettivi del progetto “Perseo” 
 Implementazione dell’intervento rivolto alla sexual addiction e ai disturbi 

della sfera sessuale nei tossicodipendenti; 

 Sperimentazione di collaborazione fra Servizio Pubblico e Privato Sociale 

Accreditato nel trattamento della patologia; costruzione di una rete di 

intervento significativa; 

 Fornire al paziente nuovi strumenti di lettura delle proprie dinamiche, dei 

propri bisogni e delle possibili strategie per affrontarli; 

 Stimolare, all’interno del nostro territorio, un approccio più completo al 

trattamento delle dipendenze, inclusivo anche delle dipendenze 

comportamentali; 

 Strutturare uno spazio di ascolto che permetta al soggetto di prendere in 

considerazione seriamente la patologia; 



Risultati attesi 

 Raggiungimento del numero di pacchetti di prestazioni 

previste per i soggetti presi in carico (almeno il 75%).  

 Esito positivo (riduzione stato di dipendenza verificato con 

test) superiore al 50%.  

 Efficacia del percorso di indirizzo, di cura e di assistenza del 

soggetto trattato.  

 Consolidamento della rete di presa in carico. 

 Stabilizzazione del servizio oltre i termini della 

sperimentazione. 



    

 Il mito di Perseo narra l’incontro tra il protagonista 
e Medusa, il mostro capace di pietrificare con il 
suo sguardo, e mette così in scena un passaggio 
fondamentale dello sviluppo sessuale: il momento 
in cui l’uomo deve respingere fuori da sé le forze 
eccessive provenienti dal mondo, che altrimenti 
lo pietrificherebbero, portandolo ad una 
condizione sprofondata nella materia.  

 E’ il momento in cui ognuno di noi impara a non 
perdersi nel mondo e nell’altro.  

 Come Perseo usa lo scudo lucente per guardare 
riflessa Medusa e così salvarsi, l’uomo deve 
‘riflettere’ e così dosare quanto e quando fondersi 
con l’altro.  

 Chi soffre di dipendenza sessuale non ha mai 
ricevuto in dono lo scudo lucente di Atena.  
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