
Disturbi sessuali



Disturbi del Desiderio Sessuale Ipoattivo
Disturbo da Avversione Sessuale
Disturbi dell'Eccitazione Sessuale

Disturbi dell'Orgasmo
Eiaculazione Precoce

Disturbi da Dolore Sessuale

Vaginismo
(contrazione non volontaria dei muscoli vaginali nel tentativo di effettuare la penetrazione, 

in alcuni casi rendendola non possibile).

Disturbi dell'Identità di Genere
(ancora presente nel DSM 5, a differenza dell’omosessualità)

Perversioni
(sono i casi in cui i desideri o comportamenti della persona provocano 

intenso disagio o danni alla vita sociale e lavorativa, 
oppure sono obbligatori per suscitare eccitamento, 

o, infine, coinvolgono persone non consenzienti). 

Sessualità compulsiva
(è la ricerca continua di partner diversi per appagare il proprio desiderio, 

oppure la pratica di una masturbazione compulsiva).



MANIFESTAZIONI DEL DIS-FUNZIONAMENTO

I Disturbi Sessuali sono problemi abbastanza frequenti 
e possono essere legati a esperienze traumatiche 

o di abuso sessuale in senso stretto.
Spesso, però, sono sintomo d'ansia, di difficoltà relazionale o di depressione.

I disturbi sessuali possono essere presenti per motivi molti diversi:

• La depressione può comportare un calo del desiderio sessuale 
e alcuni farmaci antidepressivi, seppure utilissimi e a volte indispensabili, 

possono causare un calo del desiderio o la difficoltà 
o l'impossibilità di raggiungere l'orgasmo.

• La presenza di ansia e la paura di abbandonarsi e di lasciarsi andare 
può essere la causa rilevante dei più frequenti problemi sessuali. 



• Sentimenti di incompetenza e di incapacità 
possono generare, specialmente negli uomini, 

la paura di non essere in grado di interpretare correttamente 
il proprio ruolo sessuale; 

ciò può portare all'evitamento delle relazioni sessualizzate 
o a problemi di impotenza/eiaculazione precoce. 

• La presenza di un rapporto non sereno e di non accettazione 
nei confronti del proprio corpo 

può comportare Disturbi Sessuali.



ATTENZIONI DA AVERE

Per poter trattare problematiche relative alla sfera della sessualità 
è importante sentire di avere un rapporto sereno 

con la propria sessualità, senza vergogne, 
al di là del pudore che protegge l’intimità.

Il lavoro corporeo sui blocchi e le rigidità 
può essere un buon canale 

per avvicinare alla possibilità dell’esperienza del piacere,
passando dal piacere di sentirsi, di abitare il corpo, di essere corpo.

Occorre capire quando è buona cosa un invio a specialisti, 
accompagnando a superare l’eventuale disagio e vergogna.

Il nostro accompagnamento ad altri professionisti è importante 
perché i timori e il senso di inadeguatezza possono bloccare 

questa possibilità, a volte davvero utile.



DISTURBI di 
PERSONALITA’



https://www.youtube.com/watch?v=K-rC2n0QuiY

https://www.youtube.com/watch?v=K-rC2n0QuiY


Alcuni elementi sono ricorrenti 
tra i diversi tipi di Disturbo di Personalità:
- il funzionamento del pensiero è distorto 

e poco ancorato alla realtà;
- il funzionamento emotivo è dis-regolato;

- il controllo degli impulsi è ridotto;
- le difficoltà relazionali sono importanti.

Quando parliamo di disturbo della personalità 
ci riferiamo a caratteristiche “strutturali” della persona stabili, 

che si esprimono in ogni aspetto della vita delle persona 
e in tutto il suo comportamento, 

con un grado di consapevolezza basso.

È un dis-funzionamento molto più complesso di quello nevrotico.
La ferita di queste persone si manifesta nella difficoltà a definirsi 

in modo chiaro e solido e a definire l’IO rispetto al TU.



Nelle relazioni primarie hanno vissuto da parte degli adulti e caregiver
un abuso frequente dei propri confini.

Sul piano relazionale si osserva 
difficoltà a instaurare relazioni stabili,

un carico emotivo intenso 
e il passaggio, anche repentino, 

dalla iper-valutazione al disprezzo: 
c’è una scissione profonda tra il desiderio

e l’odio nel contatto con l’altro.

Se si attivano parti fragili e sofferenti, improvvisamente 
diventano figura, focalizzando tutte le energie 

e portando a reazioni intense, anche comportamentali.  



IL DIS-FUNZIONAMENTO BORDERLINE   

CHE COSA LO CARATTERIZZA
Se non possiamo ricevere informazioni attendibili 

dal  nostro mondo interno e dall’esterno (grazie a un buon grounding) 
si ha una distorsione di cosa sia reale e cosa no. 

È  come essere sulle “sabbie mobili”, su un terreno instabile. 
La persona non si sente stabile, coerente, 

né sente la continuità nel tempo della propria identità, c’è continua imprevedibilità.
L’esperienza è continuamente mutevole, una fluttuazione continua.

Al centro c’è il terrore ma non viene mostrato,
perché il bambino ha DOVUTO mantenere un’apparenza di normalità e adeguatezza

per mantenere la relazione con i suoi caregiver.
C’è allora una maschera di normalità, 

mentre si deve usare grande energia per evitare lo scompenso.
Tutto questo genera profonda solitudine.



ATTENZIONI DA AVERE

È una modalità relazionale in cui mancano confini e protezioni, 
molto difficile da sostenere se non si ha un buon grounding.

Viene posta molta attenzione al confine di contatto; 
le persone con questo dis-funzionamento portano spesso attenzione lì 

per proteggere sé dalle minacce esterne,
e questo minaccia continuamente  di destabilizzare la relazione. 

Nel forte bisogno di sopravvivere all’invasione dell’Altro 
si sviluppa un’acutezza nel cogliere le fragilità altrui 

e si tende ad attaccarle preventivamente 
per anticipare un attacco su di Sé.

Le persone con questo dis-funzionamento 
possono ostentare una modalità potente e distruttiva, 

facendo leva sul sentimento di insicurezza che avvertono nell’Altro.

È assolutamente consigliato che si rivolgano a professionisti specializzati 
e sempre utile portare in supervisione

un eventuale percorso di accompagnamento ad altra figura.



Sono persone che spesso esprimono 
una rabbia molto forte, anche sadica.

Non è utile, anzi può essere dannoso,
portare a scaricare la rabbia in modo catartico;

più la persona sente ed esprime la rabbia, più ricorre alla scissione.
Dobbiamo fare attenzione al lavoro catartico:

con persone così, o con persone con traumi importanti, può fare male.

C’è una grande paura a entrare in intimità perché mette a rischio 
quell’abbozzo nucleare di sé vitale.

Fare esperienze di contatto profondo può far rivivere il terrore
e il caos delle fasi precoci della vita.

Non è vero che c’è sempre autoregolazione. 
L’esperienza di bisogno e ansia sono fortemente disorganizzanti.

Quindi procediamo con cautela e delicatezza, senza forzare,
cercando una buona alleanza,

ma facendo attenzione al bisogno forte di dominare 
che rischia di metterci “all’angolo”.



IL DIS-FUNZIONAMENTO BIPOLARE   

MANIFESTAZIONI DEL DIS-FUNZIONAMENTO
La definizione “bipolare” indica il drastico e ciclico cambiamento dell’umore 

da maniacale a ipomaniacale o depressivo.
Maniacale significa che prevale un tono dell’umore euforico, 

agitazione motoria con alterazione del ciclo sonno-veglia, velocità, 
loquacità e confusione nel linguaggio parlato, 

dis-regolazione dell’alimentazione e del comportamento.
C’è forte eccitazione e irritabilità, con idee grandiose di Sé.

Tutto avviene a un ritmo eccessivamente veloce e sopra le righe.
L’eccesso di energia ha un’intenzionalità che tuttavia non riesce a mantenere una direzione 

e porta a una sorta di frantumazione dell’esperienza.

Nella fase ipomaniacale o depressiva c’è una ridottissima presenza sul confine di contatto: 
ritiro, tono dell’umore depresso e perdita d’interesse, 

pessimismo e disperazione.
Anche in questo caso ci sono dis-regolazioni nell’alimentazione e nel sonno 

ed evidente rallentamento che porta a difficoltà nel pensare e prendere decisioni.
C’è una forte compromissione delle sfere lavorativa e relazionale 

anche per la mancanza di energia, autosvalutazione e senso di colpa ingiustificati.



CHE COSA LO CARATTERIZZA

È un funzionamento non autentico, 
nel senso che sul confine di contatto si sperimenta una sorta di vuoto, 

una presenza che sfugge.  
Non sembra esserci un senso del tempo condiviso e comune: 

continui stimoli si succedono, in modo troppo veloce, 
senza pause di contatto tra sé e con l’Altro; non c’è senso del limite. 

Non c’è distinzione tra figura e sfondo, 
le “figure” si formano continuamente e si disgregano. 
Perché? Perché in questo modo si evita di contattare 

la consapevolezza dell’irraggiungibilità dell’altro. 
Seppure sia il modo migliore per proteggersi dal dolore 

e dall’inaccettabilità dell’irraggiungibilità dell’Altro, 
si evita di subire l’assenza ma, allo stesso tempo, 

si perde la possibilità della presenza dell’Altro.



ATTENZIONI DA AVERE

Nella fase maniacale la persona può incorrere in comportamenti 
pericolosi per sé e per gli altri, 

mentre nella fase depressiva possono verificarsi 
anche tentativi di suicidio.

Sono persone che vanno accompagnate a professionisti esperti.
Teniamo presente che diverse persone tengono sotto controllo 

questo disturbo con gli psicofarmaci 
e quindi i sintomi sono molto meno evidenti e di lieve intensità.

Possiamo osservare cicliche fasi up and down e sostenere la persona 
a stare nella relazione con noi per occuparci insieme

del suo migliore adattamento possibile alla vita quotidiana.
Questo resta, anche in un percorso di counseling, 

esperienza preziosa e stabilizzatrice.  



IL DIS-FUNZIONAMENTO PSICOTICO   

MANIFESTAZIONI DEL DIS-FUNZIONAMENTO

Le persone sono molto fragili e la loro esperienza di vita è pressoché non condivisa 
perché è difficilmente comunicabile nel nostro mondo comune. 

C’è spesso forte angoscia e un senso molto basso di efficacia.
A noi arriva come qualcosa di altamente stravagante e spesso inquietante.

Allucinazioni:  dis-percezioni visive, olfattive, uditive 
Deliri:  sono spesso conseguenti alle allucinazioni 

e sono false e potenti idee, spesso bizzarre. 
Un esempio classico è la convinzione che la propria mente sia controllata e manipola. 

Sono deliri di persecuzione, gelosia, controllo, 
deliri ipocondriaci, religiosi, nichilistici, di grandezza.

Manie di persecuzione.
Disturbi del movimento: movimenti incontrollati e ripetuti del corpo, agitazione 

motoria. Alcuni, all’ opposto, cadono in un immobilismo detto catatonia.
Disturbi del pensiero: pensiero disorganizzato, ovvero con collegamenti non logici.

Disturbi del linguaggio: difficoltà a esprimersi in modo comprensibile ed efficace.



CHE COSA LO CARATTERIZZA

Il bambino molto piccolo non si differenzia dalla sua mamma. 
Il mondo soggettivo e oggettivo, il Sé e l’Altro da Sé non sono ben definiti 

e le dimensioni spazio-temporali sono ancora vaghe e indefinite.
Ciò che accade dentro e fuori viene con-fuso. 

(Il bambino, per esempio, che sente il mal di pancia della colica verosimilmente 
non sa distinguere che è qualcosa di interno, ma avverte sensazioni molto sgradevoli

che arrivano improvvisamente e intensamente senza capire da dove.)
Nel funzionamento psicotico il graduale passaggio da questa indifferenziazione 

a un senso di Sé sempre più chiaro e distinto incontra importanti difficoltà.
Sembra mancare un grounding e questo fa sperimentare al Sé invasioni continue, 

come se non ci fosse una pelle, un confine che protegge e differenzia. 
Nel funzionamento sano e nevrotico abbiamo una sorta di sfondo comune di tempo, 

spazio e confini, cui facciamo costantemente riferimento.
Nel paesaggio interno psicotico lo sfondo comune è fortemente limitato: 

c’è confusione, non ci sono confini chiari che differenziano e ciò che si incontra, 
se non è differenziato da Sé, non può essere riconosciuto e assimilato.

Non ci può essere connessione (essere-con) perché non c’è percezione distinta di Sé.



ATTENZIONI DA AVERE

Le persone con psicosi hanno bisogno di trattamento farmacologico 
e di un professionista dell’aiuto preparato

su questo tipo di funzionamento.

Vanno accompagnate con delicatezza 
a rivolgersi a centri specializzati.

Occorre fare attenzione a non “opporre” la realtà 
comunemente condivisa (in nome di una oggettività a noi ovvia), 

ma partire da dove si trova la persona per accompagnarla 
là dove potrà trovare un riparo sicuro e adatto ai suoi bisogni. 


