
Dott.ssa Florinda Maione 

 Roma, 12 maggio 2014 



  E’ un fenomeno quello delle baby squillo che apre 

  una riflessione a 360° che abbraccia:  

 l’aspetto sociologico,  

 psicologico, 

 pedagogico, 

 criminologico. 

 



LA SOCIETA’ DELL’IPERSESSUALIZZAZIONE 

Fallimento di 2 generazioni: 

 

 Quello degli adulti  

   che hanno rinunciato alle loro responsabilità  

   e al loro ruolo nei confronti dei giovani.  

  

 E quello dei giovani  

   privi di qualsiasi desiderio e funzione immaginativa, 

   privi di ogni speranza per il loro futuro.  



 Promiscuità compulsiva 

 Promiscuità sessuale 

 Promiscuità pansessuale 

 “Modello” Casanova 

 Dongiovannismo 

 Multiparternerismo 

patologico 

 Erotomania 
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• Uretromania 

• Ipererotismo 

• Iperlibido 

• Ipersessualità 

• Ipersensualità 

• Precocità sessuale    

   idiopatica     

• Libertinismo 

• Complesso di Messalina 
 



Si parla di sexual addiction  

quando la naturale propensione dell’uomo  

a vivere la sessualità  

come manifestazione relazionale,  

pulsionale e comunicativa,  

si trasforma in attività sfrenata, caratterizzata  

da un incontrollabile crescendo di desiderio 

che “deve” essere soddisfatto. 



 

Non ci sono statistiche precise che indicano  

la percentuale di soggetti dipendenti dal sesso. 

 

E’ certo però che sono più gli uomini (75%)  

rispetto alle donne (25%).  



Da varie ricerche si stima  

che oltre il 6% dei maschi italiani tra i 20 e i 45 anni 

manifesta sintomi di una chiara dipendenza sessuale. 

 

Si tratta di uomini  

spesso laureati, sposati  

e con un buon reddito. 



Stando attenti  

 

a non generalizzare,  

 

si tratta per lo più di soggetti 

  

che sperimentano quotidianamente  

 

un forte senso di insicurezza, vuoto esistenziale  

 

e mancanza di autocontrollo.  



La Dipendenza da Sesso 
Sindrome da Dipendenza: 

 

 Craving: 

Crescente ed irresistibile interesse verso l’oggetto 
della propria dipendenza. 

Tolleranza: 

Bisogno di aumentare l’attività o la sostanza  

per ottenere l’effetto desiderato. 

 Astinenza: 

Malessere fisico e/o psichico qualora si diminuisca o 
interrompa l’attività o la sostanza. 

 

 

 



 

 

 

 

Patrick Carnes  

individua tre livelli di sex addiction,  

divisi secondo la “gravità” della dipendenza, 

degli oggetti dell’interesse sessuale  

e di come si sviluppa: 

 

 



LIVELLO I 
 Comportamenti che coinvolgono  

 

il dipendente e persone consenzienti,  

 

che sono capaci d’intendere e di volere.  



I comportamenti sono: 

 

 Masturbazione ossessiva ovunque e sempre;  

 Avere più partner sessuali;  

 Eccessive fantasie a sfondo sessuale;  

 Sesso telefonico;  

 Comportamento sadistico o masochistico;  

 Uso di materiale pornografico;  

 Travestitismo;  

 Feticismo.  
 

 



LIVELLO II  
Attività sessuale  

o masturbazione del dipendente  

con persone non consenzienti  

che sono “vittime”.  

In questa fase,  

il dipendente  

si mette a rischio  

legalmente.  



I comportamenti sono: 

 

 Atteggiamenti sessuali in luoghi pubblici;  

 Telefonate oscene a persone sconosciute;  

 Prostituzione;  

 Esibizionismo;  

 Frotterismo;  

 Molestie sessuali sul posto di lavoro;  

 Voyeurismo.  

 



LIVELLO III  
E’ Il più grave, dove l’individuo è gravissimo,  

e perseguibile legalmente  

creando situazioni ad alto rischio,  

con maggiore eccitazione.  

C’è sempre una vittima,  

che è incapace di reagire  

o di opporsi.  

 



I comportamenti sono: 

 

 Sesso con minori;  

 Parafilie;  

 Sesso con adulti non consenzienti  

 (per esempio: persone sotto l’effetto di droghe, in coma,  

 o con handicap);  

 Stupri;  

 Incesti;  

 Violenze;  

 Sesso con pazienti.  

 



 

    Per questi soggetti  

 il tempo impiegato  

 per soddisfare i propri desideri e impulsi  

 aumenta costantemente  

 fino a compromettere la vita sociale,  

 lavorativa e familiare. 

17 



18 
Copyright Cesare Guerreschi 2012 



Quali le possibili motivazioni che spingono  
uomini adulti a dover pagare ragazze minorenni  
per avere in cambio favori sessuali?  

 
 

• Provano un maggiore senso di potere e controllo. 
 
• Desiderano corpi giovani in una società che li esalta   

come quanto di più desiderabile esista. 
 
• Hanno meno timore di essere valutati e giudicati. 
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La sessualità è un fenomeno complesso  

in cui sono coinvolte influenze psicologiche,  

biologiche e culturali.  

È un evento che interessa la totalità del corpo  

e non solo:  

è il luogo in cui si realizza l’unione mente-corpo.  



La sessualità per l’essere umano è: 

 

 - fondamento dell’identità 

 - condizione di esistenza e dimensione    

     relazionale del vivere 

 - la modalità comunicativa più profonda 

 



Corpo e dimensione socio culturale 

 
Oggi i mass media  

pongono talmente tanta enfasi sul corpo  

che viene reclamizzato  

come “corpo che io ho”  

e non come “corpo che io sono”. 

Tutto questo sposta l’attenzione e convoglia le energie  

dei giovani e dei meno giovani  

a realizzare più un’immagine di sé,  

simile a modelli corporei proposti  

che a cercare una armonizzazione ed una integrazione  

tra esigenze psicologiche, spirituali e fisiche. 



Ogni tipo di rapporto sessuale dovrebbe essere 

caratterizzato da responsabilità e consapevolezza …  

Il rapporto tra minorenne e adulto 

è invece improntato all’irresponsabilità e 

all’inconsapevolezza.  

  

In un mondo dove “tutto è possibile”  

che rifiuta ogni verticalità adulta … 

LA TRASGRESSIONE E LA PERVERSIONE DIVENTANO LA REGOLA  

E IL RAPPORTO TRA ADULTI E GIOVANI  

DIVENTA UN RAPPORTO DI TIPO SIMMETRICO 



 

 

Secondo Freud l’adulto  

è colui che trova un equilibrio 

tra il principio di piacere  

e quello di realtà,  

tra le pulsioni dell’Es  

e gli interdetti del Super Io 
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L’aderire al principio di piacere  

significa soddisfare nell’immediato i propri bisogni 

evitando dolore, fatica, regole e impegni,  

senza preoccuparsi  

delle conseguenze delle proprie azioni. 

 

 



Diventare adulti significa aderire al principio di realtà, 
ovvero capire ed accettare che: 

 

-nella vita non si può avere tutto e subito; 

 

-che per la soddisfazione dei propri desideri  

  bisogna rispettare tempi e modi; 

 

-che non tutti i desideri sono legittimi  

 e che ad alcuni di essi, pur se legittimi,  

 bisogna rinunciare anche definitivamente. 

 



 La rinuncia al principio di piacere   

 e l’accettazione serena del principio di realtà  

 sono i due momenti essenziali  

 che permettono al soggetto  

 di diventare adulto e maturo. 



Scriveva Masud Khan, straordinario psicanalista: 

 

“Attendere fa parte della natura dell’uomo.  

Gli enigmi e i paradossi dell’attesa  

sono fra le creazioni più nobili  

della mente e dell’animo dell’uomo.  

Tutti coloro che hanno intrapreso grandi viaggi  

(nella vita o nella passione d’amore) negoziano l’attesa.  

L’attesa è l’esperienza cruciale di chiunque  

cerchi di costruirsi i propri sentimenti  

per sperimentare se stesso e gli altri”.  



E’ l’attesa che alimenta il desiderio, che lo nutre  

e lo rilancia nell’immaginario, nella pelle, nei sogni. 

L’ansia è la peggior nemica dell’attesa  

e della sessualità degli adolescenti e degli adulti.  

Ed è l’ansia che spinge ad agire  

un comportamento sessualmente esplicito e frettoloso, 

bruciando in un attimo  

uno straordinario potenziale di desiderio ... 



 

 

 

Ci troviamo di fronte  

ad adolescenti  

che fingono di essere adulti  

e ad adulti  

che si sentono adolescenti …  

 



Secondo Zygmunt Bauman: 

“Nell’età postmoderna l’erotismo  

si è svincolato sia dalla funzione  

della riproduzione che dall’amore” 

LA RICERCA  

DEL PIACERE SESSUALE  

DIVENTA 

LA NORMA CULTURALE  
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•  Recuperare il concetto di responsabilità 

 

•  Recuperare la dimensione del desiderio che è ben lontana   

   dalla soddisfazione immediata delle pulsioni  

 

•  Contenere ed esprimere desideri e pensieri  

   prima di passare all’agito. 

 



Buoni proponimenti a tutti.. 

GRAZIE 


