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PORTATILI Contatti con cellulare e internet

1. Il ragazzino può sentirsi spinto a lanciare un 
messaggio a contenuto sessuale per apparire 
maturo o fare uno scherzo

2. Può ricevere una risposta gratificante

3. Il ragazzino può sentirsi sessualmente maturo o 
(socialmente) apprezzabile come oggetto 
sessuale

4. Aumento della probabilità di incorrere in 
comportamenti connotati da una sessualità 
ricreativa e disimpegnata (a rischio)

TV

Praticamente tutti i bambini (dai 3 anni di età) e 

gli adolescenti vedono quotidianamente la TV 

con una media di 1-2 ore al dì

il 40% l’ha in camera da letto, dichiara

di non poterci rinunciare e vede film con 

bollino rosso

Rapporto Eurispes – Telefono azzurro. 2009

Il 9% trascorre più di 4 ore quotidiane!

Internet (Bambini di 9-16 anni di età)

55-60% hanno internet in casa

26% dei 9-10 aa e il 60% dei 9-16 aa lo ha 

nella propria camera, lo usa quasi tutti i 

giorni e ha un profilo su siti di social network

EuKids Online network, 2010 
25 mila bambini e ragazzi, 25 paesi europei: 93%

Società di sondaggi SWG

Tempo medio su internet: 52 minuti



Cellulare

7-11 aa 34%

>12 aa Tutti

Rapporto Eurispes – Telefono azzurro. 2009

Ipod / Lettore MP3

Dal 40 all’80%, per 1-4 ore al dì

Rapporto Eurispes – Telefono azzurro. 2009

Giochi elettronici

Play Station, Xbox, Wii, ecc.

Computer, Cellulare, Internet

50-75%

il 20% (il 54% dei più piccoli) dichiara di 

non poterci rinunciare

Rapporto Eurispes – Telefono azzurro. 2009

Dove andiamo

EuKids Online network, 2010 
25 mila bambini e ragazzi, 25 paesi europei: 93%

Internet (Bambini di 9-16 anni di età)

L’incidenza dei rischi è proporzionale al tasso di diffusione della rete 

tra i ragazzi.

Più è diffuso internet, maggiore è la possibilità di vedere immagini 

pornografiche e di ricevere messaggi e immagini a sfondo sessuale.

Il 13% ha provato a passar meno tempo su internet ma non c’è 

riuscito.

Catch TV (consente la registrazione e la visione 

differita)



USA Generation M: 

Media in the lives of 8-18 year-old

(USA, 2005)

6,5 ore al giorno di MEDIA; nel 51% delle case la TV è 

quasi sempre accesa, nel 63% delle famiglie la TV rimane 

accesa a cena; non ci sono regole sulla visione della TV 

nella metà delle case; solo il 13% pone limiti a ciò che i 

figli possono vedere alla TV e solo il 12% pone limiti ai 

videogames; è aumentato il multitasking

Health effects of Media on children and adolescents

(Strasburger et al.,2010)

I Media sono una concausa di comportamenti 
rischiosi in ambito sessuale, aggressività, uso di 
sostanze psicoattive, alimentazione disordinata.

Desensibilizzazione, ansia, accettazione di 
comportamenti aggressivi come leciti, effetti a 8 
anni di distanza, maggiore fattore predittivo della 
dieta mediatica dei figli è la dieta dei genitori.

Quando i genitori tengono i media fuori dalla 

camera da letto dei figli, spengono la TV a cena, 

non lasciano la TV continuamente accesa e 

mettono regole su quantità e contenuti a cui 

poter accedere

i figli passano effettivamente meno tempo in 

compagnia dei media elettronici e leggono di 

più. 
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L’Associazione Psicologica Americana (APA) ha prodotto 
nel 2007 un documento intitolato “Rapporto della Task 
Force dell’APA sulla sessualizzazione delle bambine”. In 
esso sono riportati studi che indicano quanto una 
esposizione ai messaggi dei media aumenti 
l’iperfocalizzazione sul corpo femminile (ma sempre più 
anche maschile), su come esso appaia bello, sexy e 
sessualmente prestante, e quanto questa auto-
oggettificazione tolga risorse attentive e cognitive, e sia 
un fattore di rischio per vissuti di stress, insicurezza, 
demoralizzazione, vergogna, ansia e auto-deprecazione 
(quando non è disperazione). 

Report of the APA Task 

Force on the Sexualization of Girls
• L’ipersessualizzazione culturale comprende, come suo capitolo 

fondamentale, la sessualizzazione della fanciullezza. Essa è caratterizzata 

da un’immersione in messaggi che insegnano ai bambini come agli adulti 

che:

• il valore primario della persona (soprattutto di genere femminile) sta nella 

sua qualità di attirare l’interesse sessuale, che, per le donne, consiste 

nell’essere oggetto sessuale capace di dare piacere all’uomo;

• la sessualità ha a che fare con la violenza;

• la sessualità non ha a che fare con l’“essere persona”, ossia con la capacità 

di partecipare a un’intimità emotiva e con rapporti impegnati e 

responsabili;

• i bambini sono da trattare come maturi sessualmente (visto come si 

vestono, vista la frequente pubertà precoce, visto come ormai sono 

esposti a scene pornografiche!).

Si è convinti che tutti sono coinvolti in attività

sessuale promiscua e infedele

Il sesso desiderabile è con chiunque, in ogni

circostanza, in ogni modo in cui lo si desidera, 

Fatto così non ha conseguenze negative

Le donne non hanno che un valore: quello di 

soddisfare le richieste sessuali dell’uomo

Il matrimonio e i figli sono ostacoli alla

realizzazione sessuale



Nel secolo passato, sono serviti decenni perché la cultura con i suoi mezzi di 
comunicazione e di intrattenimento, passasse dalla focalizzazione sul corpo e 
sull’apparenza alla sottolineatura della sexiness e della sessualità esplicita, 
quindi infine alla pornografia. 

Ci si chiede se, con la velocizzazione dei processi di trasformazione propria dei 
nostri tempi, questa “evoluzione” culturale a livello storico non stia 
diventando un processo ontogenetico sempre più veloce: 

bambini di quattro o cinque anni si concentrano 
sull’apparenza fisica che tende alla sexiness (magrezza e 
apparenza fisica), quelli della scuola primaria pongono 
attenzione alla sexiness che tende all’allusione sessuale, i 
prepuberi pensano ai rapporti sessuali disimpegnati, fino 
ai più grandi concentrati e ormai “erosi” dalla 
pornografia.

Oggettificazione del 

femminile
Ecco che all’età di 12 anni, poi in adolescenza, periodo in cui il rapporto 
con l’altro genere si impone come elemento centrale alla costruzione 
dell’immagine di sé, non è raro che il genere femminile viva il proprio 
corpo e quanto esso è sessualmente attraente (quanti sguardi e 
apprezzamenti sessuali riceve) come centrale alla propria autostima: è 
ciò che si chiama auto-oggettificazione, o processo che determina 
un’identità sessualizzata ed oggettificata. 

McConnell C (2001). An object to herself: The relationship between girls and 
their bodies. Dissertation Abstracts International 61(8B): 4416.

Slater A, Tiggemann M (2002). A test of objectification theory in adolescent 
girls. Sex Roles, 46: 343-349.

Merten DE (2004). Securing her experience: Friendship versus popularity. 
Feminism and Psychology 14: 361-365.

7% di gravidanze 

indesiderate tra 15 e 19 

anni
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MEDIA: alienazione e sensazionalità

Contenuti sessuali

Iperaccessibilità e 
sensazionalità

Alienazione/ 

Destoricizzazione
Ti mettono in contatto con altro dal qui e 

ora

Ti mettono in contatto con «una 

dimensione irreale»:  (tele)film e giochi 

elettronici

Ti «trasformano» …nascosto, mascherato

Sensazionale, speciale, annullante 

l’attesa, la ricerca, la fatica, l’accesso  

alle emozioni fini. 

donna=corpo bello=corpo sexy

maschio=interessato soprattutto al 

sesso ricreativo e irresponsabile

bambina= donna

felicità = far l’amore fuori dalla trama, 

fuori dalla realtà psicologica e 

psicosociale  

Emozionare, impressionare, 

accalappiare e vendere

Studio sperimentale con 212 giovani                               

Sesso e violenza favoriscono la memorizzazione 

(della pubblicità) 

(Ferguson et al., 2010)

Oggettificazione della donnaCONTENUTI 
relativi a una 

Sessualità di tipo 
istintivo

Riferimenti 
sessuali indiretti

Comportamenti seduttivi, 
esposizione parziale di parti 

intime

Nudità, contenuti 
sessuali espliciti 

Rimandi all’interesse 
sessuale

Pornografia 

Iper-sessualizzazione e Media

I contenuti sessuali (che si riferiscono a una sessualità 
istintiva/occasionale/trasgressiva, ricreativa/ 
spettacolare, senza mai conseguenze negative) sono:

• Troppo svincolati dal rapporto d’amore 
(consumismo)

• Troppo rappresentativi della felicità e dell’intimità 
(edonismo)

• Troppo accessibili ai minori (impedimento alla 
maturazione psicosociale)

• TROPPO INAPPROPRIATI / TROPPI



Gli studi spiegano come l’esposizione ai 

contenuti sessuali in TV, giochi elettronici, 

riviste, musica stimola l’oggettificazione 

femminile, idee a favore di comportamenti 

inappropriati rivolti alle donne e un’idea di 

sessualità ricreativa, sganciata dal rapporto 

affettivo ed esistenziale della coppia, 

irresponsabile. 

USA

10.000 – 15.000 
riferimenti, battute e allusioni sessuali

all’anno

Strasburger VC, Donnerstein E (1999). Children, adolescents, and the media: Issues and 
solutions. Pediatrics 103: 129–139.

13-16 anni

1 su 7 ha visto scene esplicitamente sessuali 

(pornografia) più di una volta al mese (in TV, su 

internet o altri media). Metà di questi non ne 

parla con nessuno e la maggioranza non ha fatto 

niente per evitare che riaccadesse.

EuKids Online network, 2010 
25 mila bambini e ragazzi, 25 paesi europei: 93%

Musica

Contenuti sessuali per il 40%

(Pardun, L’Engle,, Brown, 2005)

MTV

I giovani guardano anche molto MTV. Già negli anni 
Ottanta più del 50% dei video musicali contenevano 
scene a contenuto sessuale. Negli anni Novanta si è 
saliti al 90% (se si comprendono vestiti, contatti e 
allusioni di quel tipo). 



Riviste per ragazzine

E’ stato dimostrato come anche gli adolescenti 
che consumano riviste dedicate alla loro età (e 
molte hanno  contenuti sessuali!) sono portati 
presto ad “andare oltre” verso comportamenti 
preparatori (toccamento di genitali e rapporti 
orali) e a cominciare prima i loro rapporti 
sessuali. 
Brown JD, L’Engle KL, Pardun CJ, Guo G, Kenneavy K, Jackson C (2006). 
Sexy media matter: Exposure to sexual content in music, movies, 
television, and magazines predicts black and white adolescents’ sexual 
behavior. Pediatrics 117: 1018-1027.

Video games

• Il 28% contiene scene con linguaggio o immagini 
a contenuto esplicitamente sessuale.

• Il 47% contiene immagini sessualizzate di donne.

• I giochi elettronici presentano spesso elementi di 
violenza ed esplicita sessualità (fino al punto che 
il personaggio controllato dal giocatore si ricarica 
di energia o punteggio andando con le prostitute 
e poi uccidendole). 

Ezzell MB (2009). Pornography, Lad Mags, Video Games, and boys: Reviving 
the canary in the cultural coal mine. In Ofman S. The sexualization of 
childhood.
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Teorie di riferimento sull’influenza dei 

contenuti sessuali

• Teoria dell’apprendimento cognitivo-sociale 
(Bandura)

– Norme/standards

– Scripts* (cosa porta rinforzi)

– Auto-efficacia

• Teoria della coltivazione delle convinzioni

• *Come ci si comporta, cosa interessa, quali sono 
le emozioni coinvolte (memoria procedurale) –
Trigger: enti o circostanze che attivano lo script 
(es. primo appuntamento, primo bacio)



Esempio di discrepanza fra 

comportamento normale in TV                     

e comportamento reale

Brady & Halpern-Flesher, 2007

Nella realtà 

il 30% di chi ha avuto un rapporti orali a 14 aa

e il 60% di chi ha avuto rapporti genitali a 14 aa

…sperimenta anche delle conseguenze negative 
tipo peggioramento del rapporto, sentire rimorso, 
sentirsi usati, contrarre malattia a trasmissione 
sessuale o rimanere involontariamente incinta.

I comportamenti mostrati dai media non sono 
necessariamente imitati da subito da parte di chi 
ne è esposto, ma tali schemi comportamentali (o 
insiemi di comportamenti utili in determinate 
circostanze) vengono immagazzinati e 
memorizzati, pronti per essere recuperati e agiti 
quando le circostanze lo “richiedano” e, 
soprattutto, pronti ad influire su credenze più 
ampie relative al sé, al mondo, all’uomo e alla 
donna in genere, e alla felicità da perseguire. 

Lezioni che modellano e modelleranno il 
rapporto che la persona ha con il proprio corpo 
(identità corporea), quanto e come uno si sente 
maschio o femmina (identità di genere); 
modelleranno il modo di percepire gli altri, 
modelleranno valori e attitudini presenti e 
future, condizionando il comportamento in 
ambito sessuale, il rapporto di coppia, 
l’autostima, le capacità di amore autentico e 
profondo, in somma il potenziale di felicità.   

Vd. il patrimonio scientifico condivi-

so e indiscusso sugli effetti della violenza

Gli adolescenti possono essere turbati da tali 

stimoli, istruiti, spinti a imitare comportamenti 

che sui media si presentano come normali, 

attraenti e senza rischi, possono per questo 

facilmente spinti a mettere in atto 

comportamenti connotati da superficialità, 

violenza e disprezzo del valore dell'altro come 

persona, oppure da irresponsabilità rispetto al 

proprio e l’altrui benessere.



L’ipersessualizzazione mediatica plasma una 

spontaneità contraria alle soddisfazioni 

esistenziali legate alla responsabilità e all’amore 

per l’altra/o, avvilisce le capacità e le esperienze 

di empatia, tenerezza e interesse per l’interiorità 

propria e altrui, produce una vita interiore 

sempre più “intossicata” e insensibile ai richiami 

della coscienza, e ostacola la vocazione interiore 

a una realizzazione pienamente umana. 

Teorie dello sviluppo

I bambini piccoli fanno confusione fra fantasia e realtà, fra programmi 
rappresentanti cose reali e quelli fantastici. 

Fino all’adolescenza c’è una difficoltà a cogliere le reali incidenze 
(quindi la rarità) di episodi catastrofici, criminali o comunque 
minacciosi, assai rappresentati alla TV. 

Il bambino, privo di pulsioni sessuali di tipo genitale, proprie 
dell'adolescenza e dell’età adulta, ha ovvie difficoltà a comprendere i 
dati relativi alla forte motivazione e all'eccitazione sessuale inscenate 
dai media. Bambini fino a 8-10 anni vivono infatti palese disagio di 
fronte a scene sessuali. 

Secondo la psicoanalisi, in età prescolare le modalità equilibrate con 
cui il bambino sperimenta il piacere fisico (libido), legato alla bocca, 
alle azioni di defecazione, ecc. è particolarmente importante e ha 
funzione strutturante per lo sviluppo psicosessuale.

Lo sviluppo cognitivo prevede inoltre che fino alla tarda adolescenza si 
ha difficoltà a cogliere le relazioni e le dinamiche di fenomeni 
complessi. Si pensi al fenomeno amore di coppia (connotato da un 
investimento esistenziale reciproco e da corresponsabilità): è difficile 
per un bambino comprendere i pensieri esistenziali, morali, affettivi, 
emotivi e sociali, che sono in gioco quando si vive un rapporto di 
coppia. 

Così come è difficile per un bambino comprendere i meccanismi di 
condizionamento da parte dei media e delle pubblicità, così che i piccoli 
sono facile preda proprio della pubblicità e del marketing dei prodotti 
per media in genere.

Un esempio per tutti, si pensi a quanto tardi la ragazza comprende i 
rischi di una fine manipolazione da parte di certi uomini (o del 
mercato) che intendono utilizzarla come oggetto sessuale tramite 
strategie di seduzione e di apprezzamento strumentale.

Teorie dello sviluppo morale 
Generalmente fino agli ultimi stadi dello sviluppo morale la 
persona ha difficoltà ad andare controcorrente per valori 
ritenuti superiori alla motivazioni più istintuali o infantili (a 
meno che non lo faccia per motivi affettivi o comunque 
funzionali ad altri bisogni psicologici). Questo significa che 
messaggi relativi ai rapporti sessuali non si prestano, se non 
tardi nella crescita, a sganciarsi dalla ricerca di soddisfare le 
aspettative del gruppo di appartenenza. Infatti solo quando 
ciò accade, ossia quando il giovane comprende che non è 
opportuno essere mossi primariamente dal desiderio di farsi 
belli e potenti agli occhi della maggioranza, allora può 
“lottare” per pensare la sessualità come una componente 
dell'amore e subordinarla alla ricerca dell‘intimità amorosa 
globale. A quel punto trova spazio la capacità di regolare 
pulsioni e interessi prepotenti “per il vero bene 
dell’altro”. 



Teorie psicoanalitiche (I)

Il bambino fa esperienza della realtà triadica madre-padre-figlio, con 

effetti su come il bambino si sente/sentirà maschio o femmina e sui tipi 

di attrazione sessuale che va sviluppando. 

La ricerca di comprensione dell’amore, come qualcosa che scaturisce da 

un rapporto maturo e ideale tra due persone (i genitori, maschio e 

femmina), che è capace di estendersi e crescere nell’assunzione di 

responsabilità, nella riproduzione, nella cura e nell’educazione, va in 

cortocircuito di fronte a costanti stimolazioni sessuali, anche indirette, 

producendo confusione mentale. 

Teorie psicoanalitiche (II) 

L'attrazione per il genere opposto sembra ridursi all'attrazione per gli 

organi genitali del genere opposto, il valore della madre (agli occhi di 

“mio” padre -e viceversa ovviamente-) sembra ridursi a quello dei suoi 

organi genitali. Nasce confusione mentale, rabbia, ricerca sessualizzata 

di un genitore o di altri bambini, poi senso di colpa. 

E il tutto viene difficilmente elaborato dalla persona con il passare 

tempo, anzi solitamente questi vissuti prendono la strada della 

rimozione, diventando inaccessibili alla coscienza e capaci di 

controllare il pensiero, le fantasie e le motivazioni della persona senza 

possibilità di integrazione con la coscienza razionale. 

La conseguenza del blocco, per il bambino o il ragazzino, è spesso una 

sorta di tendenza a ripetere i comportamenti a cui esso è stato 

esposto (oppure a parlarne ironizzandoci, ecc.), quasi per un tentativo 

mai risolto di elaborazione e di controllo. 

Fasi di Erickson

Le teorie sullo sviluppo della persona umana 

spiegano con chiarezza come la ricerca di una 

definita identità costituisca una fase travagliata

e importante della preadolescenza e 

dell’adolescenza. Quanto più numerosi e potenti 

sono i messaggi che pretendono insegnare ai 

ragazzi “cosa fare per valere”, tanto più essi 

vorranno forgiare la loro identità a partire da 

quegli insegnamenti

Bambini e adolescenti sono derubati di tempo, spazio ed energia 
mentale da dedicare a stimoli appropriati alla loro fase di sviluppo di 
personalità. 

Partendo dagli stadi descritti da Erickson, crediamo che il bambino già 
di 3-6 anni, una volta privato di ambiti di piacere e soddisfazione legati 
al gioco (ad es. gioco simbolico e gioco motorio), si possa sentire 
schiacciato da sensi di colpa per una curiosità rivolta alla sessualità 
eccessivamente indotta dai media. 

Un bambino di 7-11 anni potrebbe invece sentirsi schiacciato da un 
senso di inferiorità per la mancanza di caratteristiche positive tipiche 
del proprio genere ed eccessivamente sottolineate dai media. 

La psicoanalisi ci dice che molte nevrosi nascono da un eccessivo senso 
di inferiorità o di colpa.

Stando a uno studio americano, bambini tra i 9 e i 12 anni passano a 
giocare “a far finta” mediamente un minuto al giorno 



I bambini sono precocemente introdotti nel 
linguaggio sessuale e nelle preoccupazioni tipiche 
dell’adolescenza: sessualità, identità e affiliazione; 
a scapito di investimenti motivazionali ed emotivi 
nel pensiero, nella curiosità e nell’esplorazione 
stupita dell’ambiente intorno, del mondo e della 
storia, quindi nelle abilità di affrontare 
positivamente i problemi, nell’autonomia e nelle 
abilità sociali e morali. Sono in gioco il sentirsi 
sufficientemente capaci di comprendere il mondo e 
la storia intorno a sé, e la sensazione che ci sia in 
esso uno spazio di realizzazione. 

L’adolescente è spesso schiacciato da un’energia che fisicamente 
sente, che viene eccessivamente sessualizzata dall'esterno, e che 
avrebbe potuto e forse voluto rivolgere al consolidamento di 
un’identità matura e di affiliazioni in gruppi sociali, alla 
preparazione degli stadi successivi, riguardanti sì l’esperienza 
dell’intimità personale con una persona dell’altro genere, ma 
anche la realizzazione di un progetto di vita (senso), la 
produttività intellettuale, familiare, civile, lavorativa, morale e 
spirituale. 

Tra rimpalli e cadute, l’adolescente tornerebbe continuamente ai 
diversi bisogni esistenziali ed affettivi, facendo passi in avanti 
verso un'effettiva maturazione in termini di conoscenza di sé, del 
mondo e dell'altro genere. Anzi l'anelito affettivo dovrebbe 
informare l'anelito esistenziale e viceversa. Questo non accade 
però quando l'unico “pallino fisso” dell'adolescente è quello 
prestazionale e tutto il resto viene vissuto come “in più”, se non 
perfino come un ostacolo …allo studio, allo sguardo serio sulla 
vita, all'assunzione di responsabilità, all'onestà intellettuale, 
all'apertura ai valori etici e spirituali.

Minori sui social networks

Chi fa più riferimento alla sessualità partecipa 

meno a attività religiose, sportive o hobbies.

Formatori

e modelli 

sociali 

Immagine di 

sé/Autostima

(di genere)

Comporta-

menti, scelte 

e abitudini

(sessuali)

Conoscenze, 

scripts, valori 
e 

atteggiamenti 

(sessuali)

Esposizione 

mediatica
(a contenuti 

sessuali)

Elementi 

biologici ed 

eventi di 

vita

Struttura e 

maturità della 

personalità

Teorie specifiche



Effetti diretti

Formatori

e modelli 

sociali 

Immagine 

di sé

Comporta-

menti, scelte 

e abitudini

Conoscenze, 

scripts, valori 

e 

atteggiamenti

Esposizione 

mediatica

Elementi 

biologici ed 

eventi di 

vita

Struttura e 

maturità della 

personalità

Film

Video 

musicali

Riviste per 

uomo

I rapporti sessuali 

non implicano il 

matrimonio                     

(o pro-casual sex)

Gli uomini sono 

fondamentalmente 

interessati al sesso

Pro-sesso casuale

Sovrastima dei livelli di 

comportamenti 

sessuali fra i coetanei

Precocità del 

primo rapporto 

sessuale

Numero di 

partners 

sessuali

Numero di 

partner sessuali 

casuali 

Correlazioni tra 0.06 e 0.37

Modello più recente e accreditato (Ward et al., 2011)

Effetti indiretti 

Formatori

e modelli 

sociali 

Immagine 

di sé

Comporta-

menti, scelte 

e abitudini

Conoscenze, 

scripts, valori 

e 

atteggiamenti

Esposizione 

mediatica

Eventi di 

vita

Struttura e 

maturità della 

personalità

Meccanismi di disimpegno

Sono diffusi innanzitutto un abbassamento dello scrupolo morale, la 
diffusione del “che male c'è?”, l'autogiustificazione fondata sul “non 
sono mica come quel criminale là”. Il problema del meccanismo 
disumanizzante che sta dietro un chiaro percorso sessualizzante 
(1.un’iperfocalizzazione mediatica su corpo, sulla magrezza e 
sull’apparire sexy; 2. un bombardamento di scene sessuali; 3. la 
pornografia; 4. la pornografia violenta; 5. una partecipazione attiva ad 
abusi sessuali), riguarda il paragone vantaggioso: i primi stadi, a 
confronto degli ultimi, paiono di poco conto, innocui, tollerabili.

Bandura A (2001). Social cognitive theory of mass communications. In 
Bryant J, Zillman D (a cura di). Media effects: Advances in theory and 
research (2° ediz., pp. 121-153). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.



Accettazione sociale

Così tanti adulti non si preoccupano di ciò che mostrano, 
dicono e fanno davanti all’adolescente (e spesso neppure 
davanti al bambino) e l’adolescente non si preoccupa di 
ciò che mostra, dice e fa davanti al bambino (fratellino o 
compagno di strada che sia). Il bambino si trova a 
guardare e ammirare l’adolescente, che a sua volta sta 
imitando l’adulto. L’apice della “maturità” e dell'“adultità” 
appare tante volte la prestazione sessuale. I ragazzi 
sessualmente precoci si sentono così “più grandi” degli 
altri.
Galambos NL, Albrecht AK, Jansson SM (2009). Dating, sex, and 
substance use predict increases in adolescents’ subjective age across
two years. International Journal of Behavioral Development 33(1): 32-
41.

Tanta gente non dà peso alle preoccupazioni che 

la madre ha per la figlia, riguardo a un minimo 

sovrappeso, o delle forme di molestia verbale 

che qualche studente fa alle sue compagne, ecc. 

Quando poi tutto ciò viene chiamato normale, o meglio 
moderno o artistico (eufemismo), l’accettazione è 
maggiore. Quando questi messaggi sono venduti come 
espressione di sana spontaneità, amore e libertà, la via è 
spianata e le azioni oggettificanti o sessualizzanti vengono 
giustificate. Anche quando, di fronte a un film “un po’ 
spinto”, il pubblico di centinaia o migliaia di persone lo 
apprezzano senza scandalizzarsi di alcuna sua parte, 
opera un meccanismo ben noto chiamato diffusione di 
responsabilità: nessuno si cura se qualche bambino si 
potrebbe essere un po’ turbato (magari di bambini ce 
n’erano molti in sala!), quindi il problema non c’è. 

Operano meccanismi psicologici conosciuti come negazione, 
distorsione e minimizzazione delle conseguenze negative
(che sono poi rimosse). Questi stessi meccanismi li ritroviamo 
la sera con la famiglia davanti alla TV. A un certo punto 
compare un inquadramento su un sedere o una battuta che 
allude a una fellatio, il genitore presente sente un certo 
imbarazzo e poi si chiede “che faccio, dovrei spengere la TV e 
condannare quella scena? ma forse non c'ha fatto neppure 
caso! a cambiargli canale adesso gli farei un dispiacere! Chissà 
quanti bambini in Italia stanno guardando questo programma! 
Ma quanti problemi mi faccio! Non gli ho mica fatto vedere un 
film pornografico!”.



Se l’autore (regista, attore, presentatore, 
personaggio) è uno “bravo, buono, umano” (o 
pieno di attenuanti), il meccanismo psicologico 
della dissonanza cognitiva determina una 
pressione mentale a giustificare il 
comportamento che appare sessualmente 
inappropriato per almeno parte del pubblico. 
“Se l'ha detto (o fatto) quel simpaticone di... 
vuol dire che si può dire (fare), anzi, per essere 
davvero simpatico, lo si deve dire (fare)”.

La disumanizzazione implicita in molti messaggi 
sessualizzati paradossalmente abbassa lo scrupolo 
morale dell'osservatore. Ipotizziamo una velina 
straniera che “fa la superficialona, la seduttiva in 
modo esagerato e volgare”: “le sta bene che sia 
trattata come un corpo, un oggetto!” ...va bene che 
riceva battute pesanti, inquadramenti osceni e che 
sia ironicamente trattata come oggetto di 
godimento sessuale. Analogamente, quando 
qualcuno pensa a una prostituta violentata può 
sentire minore disapprovazione morale, in quanto 
vedeva nella prostituta “una che se lo meritava”. 

La destrutturazione del vaglio morale viene generalizzata facilmente ad 
altri ambiti. Quando una norma infatti perde la sua accezione 
universale (ossia non vale più sempre e comunque -ad esempio, 
davanti alla TV-), allora perde di consistenza e forza. Questo 
comporta un’ulteriore giustificazione della destrutturazione del vaglio 
morale (a scuola ci sono norme, davanti alla tv altre norme, ecc.), 
connotando le norme di una valenza utilitaristica, subordinata al 
proprio interesse. Spieghiamolo con altre parole: se a volte è lecito 
violare delle regole (ad es. di pudore e decenza) allora non esiste un 
dovere assoluto ma piuttosto “decido io se sia il caso o meno seguire 
quel dovere”. Questo rafforza il “decido io quel che è bene o male”, 
colludendo con un egocentrismo e un egoismo, che solitamente 
remano contro l'adesione alle norme etiche.

La presenza di questi circoli viziosi stanno a dimostrare che basta poco 
per compiere il primo passo nel cammino diritto, senza discontinuità, 
verso il basso. Cerchiamo di identificare il processo di escalation e 
desensibilizzazione sistematica: prima appare di poco conto e 
tollerabile che un bambino riceva qualche input sopra descritto; a un 
certo punto intervengono i meccanismi di sopra: si è a vedere un film 
che si pensava innocuo ed ecco una scena spinta (“ma non possiamo 
farne un affare di stato!”), invitano il bambino a vedere un film al 
cinema che si sa contenere scene che ridicolizzano la donna 
oggettificandola con battute demenziali e oscene (“mica possiamo 
declinare un invito al cinema! non vanno mica a vedere un film a luci 
rosse!”), siamo per la strada e c’è un cartellone che pubblicizza una 
mostra d’arte moderna oppure in casa c’è la rivista che è stata venduta 
assieme al quotidiano comprato e le scene provocanti di quei corpi 
nudi e insanguinati turbano un po’ (“ma è quello che la nostra società 
propone: meglio abituarsi presto!”). 



Un altro circolo vizioso riguarda la crisi dell'autorità familiare e la 
vulnerabilità alla pressione sociale che proviene dai coetanei, immersi 
nella cultura mediatica, la quale a sua volta mette in crisi l'autorità 
familiare e morale. Considerata la crisi della genitorialità e della sua 
proposta valoriale, considerata la facilità di accesso a internet e a siti in 
cui sia possibile confrontarsi e comunicare da lontano, e considerata la 
difficoltà diffusa a socializzare a un livello ampio o profondo (con 
conseguente solitudine e insicurezza), il giovane cercherà su internet 
l’informazione, la direzione e la socializzazione, ossia che si “lascino 
socializzare” da esso. Tra chi cerca stimoli sessuali online troviamo 
molte persone che parlano online di sessualità con persone che non 
conoscono.
Wolak J, Mitchell K, Finkelhor D (2007). Unwanted and wanted exposure to 
online pornography in a national sample of youth internet users. Pediatrics
119: 247-257.

1. Caso clinico

2. Immersione nei Media

3. Concetto di ipersessualizzazione

4. I Media e i loro contenuti 

5. Teorie di riferimento

6. Effetti patologici

Premessa

• Molteplicità dei fattori di rischio

Fattori di rischio, cause o effetti?

L’esposizione a pornografia online è correlata a:

Comportamenti da delinquenza

Uso di sigarette, alcol o altre sostanze

Oggettificazione di donne

Avere più parters

Uso si alcol nell’ultimo rapporto sessuale

Successiva minor soddisfazione sessuale

Pensieri ricorrenti/intrusivi sul sesso



Premessa

• Molteplicità dei fattori di rischio

• Continuum delle dimensioni psicopatologiche

Continuum delle dimensioni psicopatologiche

Dipendenze maggiori  vs. dipendenze minori

Psicopatologia (umore, ansia, alimentazione) vs. 

insoddisfazione, perdita di energia, ansia

Antisocialità  vs. aggressività e irresponsabilità 

nelle relazioni interpersonali 

Premessa

• Molteplicità dei fattori di rischio

• Continuum delle dimensioni psicopatologiche

• Immaturità caratteriali (PDM)

Immaturità caratteriali 

(PDM)

� Incapacità di intimità, cura, empatia profonda ed 
emotivamente ricca, quindi di mantenere 
relazioni intime, stabili e soddisfacenti

�Autostima non realistica e incostante (insicurezza) 

� Incapacità di differenziare e soprattutto integrare 
fantasia e realtà, la varietà dei desideri e delle 
emozioni; l’esperienza interna è così frammentata 
o polarizzata

� Incapacità di costruire e ricorrere a standard e 
ideali interni, secondo una sensibilità morale 
coerente e matura 



Premessa

• Molteplicità dei fattori di rischio

• Continuum delle dimensioni psicopatologiche

• Immaturità caratteriali (PDM)

L’ipersessualizzazione culturale, con meccanismi 

diretti e indiretti determina un’ipersessualiz-

zazione della persona, che a sua volta ha un 

ruolo nel determinare immaturità, 

psicopatologie lievi e gravi, e antisocialità.

Effetti patologici

• Sintomi dissociativi
– Derealizzazione

– Destoricizzazione

– Incoerenza

• Dipendenze

• Ansia

• Sintomi depressivi

• Antisocialità
– Comportamenti criminali

• Disturbi dell’alimentazione

• Sintomi nella sfera sessuale

• Comportamenti a rischio 

• Compromissione della salute, della qualità di vita, del funzionamento psico-sociale 
e di quello scolastico-professionale

• Immaturità personologica/psicosociale

Dissociazione

Fenomeni normali (che sperimentiamo quando sognamo
o quando ci sottoponiamo a ipnosi) oppure anormali (che 
sperimentano le persone con un disturbo dissociativo), in 
cui coesistono in una stessa persona “parti di sé” non 
integrate, al punto da compromettere l’abituale senso di 
Sé, come uno, sempre lo stesso, integrato in tutti i suoi 
aspetti, sotto auto-controllo. Questa rottura della 
continuità e dell’unicità del Sé avviene spesso tramite 
esperienze connotate da un assorbimento attentivo
importante e selettivo, capace di determinare un 
restringimento della percezione di sé e soprattutto un 
isolamento dalla realtà intorno. I confini fra realtà e 
fantasia si fanno più deboli. 

Pensiamo al sonno/sogno: la vigilanza cala e la coscienza 
del mondo circostante si restringe, mentre il cervello si 
concentra su contenuti immaginativi. Pensiamo quindi a 
chi viene ipnotizzato: analogamente c'è un restringimento 
del campo attentivo e una concentrazione su percezioni 
interne (es. pesantezza del braccio) o esterne (es. voce 
dell'ipnotista). Pensiamo infine a come spesso nasce un 
disturbo dissociativo, ossia da un evento traumatico. Non 
raramente, di fronte a un evento traumatico, la coscienza 
si trova scaraventata fuori dal proprio stato ordinario, 
paralizzata dalla paura e da difese psicologiche massicce. 
In tutti e tre questi casi segue un'amnesia, una perdita di 
memoria riferita a ciò che è accaduto. 



Non è difficile apprendere quanto una lieve 
esperienza dissociativa, connotata da 
un'iperconcentrazione su particolari ambientali o 
interni e da un'uscita dal proprio ordinario stato di 
coscienza, sia frequente davanti alla TV e allo 
schermo di internet, specialmente laddove le scene 
presentate siano a contenuto sessuale o 
pornografico. Il corpo dello spettatore è spesso in 
una stanza silenziosa, magari buia, spesso immobile 
(a parte eventualmente la mani che digitano), come 
di chi dorme, condizione favorevole appunto alla 
dissociazione (onirica).

L’assorbimento della coscienza, concentrata sul 
corpo e sullo sguardo sessualizzato altrui, può 
continuare lontano dagli schermi, almeno in due 
occasioni: 1. l’interiorizzazione degli standard 
proposti porta a un costante automonitoraggio e 
autoscrutinio così da ridurre le risorse mentali da 
dedicare alla consapevolezza dei propri vissuti e a 
volte degli stessi bisogni; 2. la partecipazione ad 
ambienti di incontro ludico sessuale su internet 
spingono a incontrarsi dal vivo, per continuare a 
vivere rapporti sessuali con lo stesso atteggiamento 
“ludico” (occasionale e disimpegnato).

Gli studi sull’ipnosi ci dicono come il meccanismo 
dissociativo sia facilitato da un meta-messaggio del 
tipo “vigila e fissa bene, fidati e rilassati: abbassa i 
tuoi scrupoli, le tue inibizioni e il tuo autocontrollo, 
per ottenere un nuovo potere o piacere”. In ipnosi 
si arriva ai comandi post-ipnotici. Il comando post-
ipnotico pone nella persona delle prescrizioni 
comportamentali (ad es. “quando ti sveglierai e 
sentirai uno starnuto ti gratterai il naso”), per cui 
essa si trova in fase post-ipnotica a compiere delle 
azioni inconsapevolmente e senza saperne il motivo. 

Messaggi online e televisivi a 

contenuto sessuale
Ancora una volta non è difficile associare questo tipo di messaggio a quelli 
online e televisivi a contenuto sessuale. In questo caso:

la prescrizione ipnotica (“sottomettiti”) è solo implicita e il consumatore 
crede che non ci sia nessuno che pretende o ha il potere di controllarlo, così 
che la prescrizione diventa ancor meno soggetta a resistenze da parte di chi 
non intenderebbe inibire il proprio autocontrollo; 

l’“ipnotizzatore”, ossia la TV, internet, o il personaggio-attore, può essere 
percepito come particolarmente affascinante e potente, in altre parole 
“affidabile”;

si ha una tipica riduzione dell’attivazione dell’emisfero logico-verbale e un 
aumento di quella dell’emisfero destro, immaginativo;

si può avere rispetto a scene relative al rapporto sessuale una tipica 
stimolazione ritmica (visiva e/o uditiva), facilitante lo stato ipnotico;

le scene sessuali pornografiche si presentano destoricizzate anch’esse, 
collocate solo spazio-temporalmente in una pseudo-trama, ma senza nessi 
causali (vd. le pubblicità, o i filmati pornografici). 



Effetti psicopatologici

• Derealizzazione
La destoricizzazione delle conoscenze consiste nel riceverle prive di 
tutta la loro reale complessità in termini di contesti e conseguenze, 
sociali e psicologiche. Un conto, per un ragazzino, è sapere che il 
compagno di scuola ha avuto un rapporto con un’amica, avendo in 
mente altre loro caratteristiche, quali siano i valori che lui e lei 
mostrano, l’apparente qualità affettiva della relazione in cui si colloca 
quel gesto, con quale atteggiamento esibizionista uno o entrambi lo 
abbiano compiuto, quindi seguire nel tempo la maturazione che 
mostrano il ragazzi e la piega che prende la relazione; un conto è 
osservare un rapporto simile fra un “personaggio” maschio e un 
“personaggio” femmina di un telefilm dove essi appaiono 
genericamente “buoni e bravi ragazzi”, dove il rapporto appare “tra 
due innamorati” e le conseguenze sono uno “stare bene” e una 
“maturazione” personale di qualche tipo.

Questo ha delle conseguenze anche sulla volontà. Se prima poteva 
avere uno spazio importante quella che noi chiamiamo coscienza, coi 
suoi scrupoli morali e i suoi ideali, e se prima poteva aver uno spazio 
importante, almeno fino all’adolescenza, il desiderio di 
accondiscendere al sistema di valori proposto e insegnato dai genitori 
o dall’istituzione religiosa, oggi, con l’egemonia dell’acculturazione 
elettronica, lo standard personale per regolare la proprie motivazioni e 
le proprie scelte ha a che fare molto di più con un gioco di pulsioni e 
interessi qui e ora, legati al successo sociale, all’adesione a stereotipi di 
genere e alla desiderabilità e prestanza sessuali. Si chiama 
sganciamento dal controllo interno dei propri scrupoli e della coscienza 
morale.

Bandura A (2001). Social cognitive theory of mass communications. In 
Bryant J, Zillman D (a cura di). Media effects: Advances in theory and 
research (2° ediz., pp. 121-153). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Un altro problema della destoricizzazione delle                                                         

conoscenze da parte della realtà virtuale riguarda la risposta parziale che 

nelle scene presentate si dà a una domanda complessa e soprattutto 

inconscia. L’uomo, ad esempio, chiede all’altro genere di incarnarsi in una 

bella persona, che lo ritenga tutto speciale, che lo scelga e apprezzi per quello 

che è, che desideri e intenda impegnarsi perché l’amore duri, che sappia 

andare oltre le differenze, le crisi e gli errori, sappia mortificare l’egoismo e 

sappia aiutare, mostrare autentico rispetto, affetto, stima, considerazione e 

responsabilità. Nel mondo mediatico, questa richiesta di incontro con l’altro 

genere prende il più delle volte una forma meramente sessuale e la 

conseguenza che appare è che le persone sono soddisfatte. Cosa comporta 

questo? Una riduzione ingannevole, un affettamento, un oscuramento, una 

repressione nell’inconscio di bisogni umani. A un bisogno esistenziale si 

consegna una risposta materialistica, così le domande e le tensioni a cercare e 

co-creare un senso della propria vita e dei rapporti interpersonali d'amore 

vengono mortificate. Anche altre aspirazioni profonde della persona umana 

vengono “ridotte”. Il bisogno di controllo, ad esempio, prende forma di 

“controllo, magari sessuale, della donna”. 



L’ ATTIMO prende il posto della quotidianità, la 
dimensione meramente animale prende il posto 
della dimensione esistenziale e profondamente 
personale dei bisogni umani. 

Ne risente quindi la dimensione profonda e si 
ha una mortificazione della dimensione 
filosofica e spirituale dell’uomo di sempre. Si 
attenua la capacità di stupirsi davanti alla 
natura e alla storia reale.

Quando l'uomo riesce a realizzare la propria dimensione storica tende 

a stabilizzare il “godimento della vita” nel tempo e nella quotidianità, 

dispiegata nelle attività del fare famiglia, lavorare e impegnarsi 

socialmente; e non raramente dura per tutta la vita. 

Dall’altra parte, la persona che si affida alla via della sensazionalità 

realizza il “godimento” solo in certi momenti della giornata mentre gli 

altri momenti sono vissuti nella tensione, nell’alienante attesa, o 

nella tristezza; con il tempo il “godimento” declina, ci si assuefà. Non 

di rado la ricerca del “sempre più sensazionale” determina inoltre 

un’interferenza negativa sulle funzioni psicologiche e sulla salute 

mentale, e compromette la vita emotiva, morale, affettiva, 

professionale e sociale.

Effetti psicopatologici

• Derealizzazione/Destoricizzazione

• Dissociazione

• Nella sintomatologia dissociativa si ha perdita di 
controllo. Si ha perdita di controllo in molti sogni, la si 
ha in alcune esperienze ipnotiche, e la si ha nei disturbi 
dissociativi: flash-back (immagini dell'esperienza 
traumatica che irrompono nella coscienza quando 
meno te lo aspetti), comportamenti “guidati come da 
una parte di me che non mi appartiene”, ecc.

• La si ha anche a seguito dell'esposizione a pornografia: 
si comincia a fantasticare, a pensare, a sentire 
emozioni o a voler comportarsi in un certo modo, nei 
più inconsueti contesti. 



L’ipersessualizzazione produce pensieri intrusivi, 
scarso controllo di sè e disintegrazione 

Anche il giovane o l’adulto si ritrova ad avere 
pensieri, fantasie e comportamenti intrusivi. 

Bandura ha mostrato come le persone che non 
riescono a soddisfare gli ideali culturali (si pensi 
appunto a quelli corporei e di sexiness), 
sperimentino pensieri intrusivi che 
interferiscono sul funzionamento mentale

Alcune volte le persone sono divise in due: c’è la 

parte integrata col senso di realtà storica e il 

sistema di valori morali, e la parte dove la 

persona agisce secondo comportamenti 

sganciati dal sistema di valori, “uscendo dalla 

propria storia”. Molti uomini vivono oggi il peso 

di doppie vite, in una delle quali fanno attività 

sessuali in modo nascosto e compulsivo. 

Se estremizziamo questa realtà, incontriamo molti 
pedofili online e molti criminali che colpiscono per 
motivi legati alla sessualità (“sex offenders”). 

Non rararmente sono persone con elevata 
posizione professionale che portano parti di sé 
“mostruosamente” scisse da un’autentica empatia 
e da qualsiasi senso etico, al limite della doppia 
personalità (disturbo dissociativo per eccellenza, 
appunto). 
Frei A, Erenay N, Dittmann V, Graf M (2005). Paedophilia on the 
Internet--a study of 33 convicted offenders in the Canton of 
Lucerne. Swiss Medical Weekly 20(1) 35(33-34): 488-494.

Riassumendo gli aspetti                 

dissociativi

• Assorbimento davanti allo schermo

• Specificità dell’esperienza (ipnotica)

• Annullamento del super-io (parola/pensiero 

verbale; relazione intellettuale, progettuale e 

valoriale; norme etiche)

• Amnesia

• Perdita di controllo

• Senso di molteplicità o discontinuità del sé  



Effetti psicopatologici

• Derealizzazione/Destoricizzazione

• Dissociazione

• Dipendenze

Dipendenze

Da trasmettitori di musica, da Tv, da particolari programmi, dal 
gossip, da cellulare, da internet, da social-networks…

dal (di)mostrare a sé e agli altri che si è sexy e prestanti 
secondo stereotipi propinati…

da pornografia, da pensieri o agiti sessuali… 

Assuefazione ed escalation

Craving

Sintomi di astinenza (dipendenza psicologica) 

Escalation di disonestà e irresponsabilità

Degrado psicologico e psicosociale

Il mondo della dipendenza da cybersex è particolarmente 
eloquente in quanto radicalizza dinamiche frequentissime in chi 
consuma l’onnipresente pornografia “soft”: la mente ne rimane 
“occupata”, pensa e fantastica a riguardo, aspetta e cerca il 
ripetersi di quell’esperienza, a scapito di altri interessi e di altre 
passioni, anche per la relazione di coppia; emergono 
compromessi con il proprio senso morale (es. dire bugie) e con le 
responsabilità familiari, professionali e sociali; si attua insomma 
quel processo in discesa, ritmato da tappe precise: 1) la 
scoperta, 2) l’esplorazione sperimentale, 3) l’escalation, quindi 4) 
la strutturazione di idee fisse e compulsioni (con senso di 
incontrollabilità e “schiavitù”). 

Young KS (2008). Internet sex addiction. Risk factors, stages of 
development, and treatment. American Behavioral Scientist 52(1): 21-
37.

Uno psicoterapeuta familiare di Boston, il dottor 

Carleton Kendrick, ha avuto modo di seguire 

diversi bambini con dipendenza dalla 

pornografia online.

La pornografia oggi è sempre pronta a rivelare 

violenza, aberrazioni e le più impensabili 

parafilie. 



Un meccanismo evidente che crea dipendenza è l’utilizzo di 
immagini o video oggettificanti (donna-oggetto), stereotipizzanti
(donna sottomessa e “vogliosa”) o pornografiche, in associazione 
alla masturbazione. Il meccanismo psicologico è elementare: 
sperimentando un forte piacere contemporaneamente e 
successivamente all’esposizione di certe “immagini”, la persona 
sarà portata a cercare in seguito quelle immagini. Questa 
associazione fra un’immagine, un’identificazione e un piacere 
accentuato come è quello dell’orgasmo rafforzano la ricerca di 
quelle fantasie, di quelle immagini e di quelle attivazioni sessuali 
che spingono alla loro consumazione. Nell’esposizione a 
pornografia “hard”, capita che stimoli prima “neutri” dal punto di 
vista sessuale diventino “sessualizzati”: è il caso delle bambine in 
essa coinvolte. 
Paul P (2005). Pornified: How pornography is transforming our lives, our relationships, and our families. 
New York: Times Books. In Ezzell MB (2009). Pornography, Lad Mags, Video Games, and boys: Reviving 
the canary in the cultural coal mine. In Ofman S. The sexualization of childhood.

C’è anche assuefazione? Certamente, nei consumatori di 
pornografia il “vecchio” non eccita più e diventa noioso, 
si deve “andare oltre”, si deve “provare oltre” con la 
partner o con altri. 

Impressionante la testimonianza di un omicida seriale sul 
ruolo della pornografia nel far scatenare desideri e 
comportamenti insani. Il dottor Cline, uno 
psicoterapeuta di esperienza a riguardo, ha ben 
descritto le dinamiche della dipendenza da pornografia 
e del legame (tramite frequente escalation) fra consumo 
e atti sessuali criminosi, sostenendo il suo discorso con 
una indiscutibile bibliografia scientifica. 
http://obscenitycrimes.org/cline_unabridged.pdf

A riguardo oggi si è riusciti a individuare le aree cerebrali coinvolte nel 
meccanismo della “dipendenza” e della pressione a ricercare e consumare 
(craving). Tale meccanismo di dipendenza scatterebbe anche per ottenere 
effetti secondari quali il senso di controllo, di potere e vitalità e, per 
condizionamento, anche in seguito all’esposizione di stimoli ambientali e 
sociali associati all'assunzione o al comportamento consumatorio. Pare che, 
analogamente a quanto succede per le droghe, anche la pornografia online 
attivi i soliti centri della dipendenza. Esistono farmaci che interferiscono 
terapeuticamente sui centri cerebrali deputati al rinforzo nel craving: 
suggestivo è il caso di un uomo dipendente da pornografia online trattato con 
successo con tale farmacoterapia (naltrexone).

Berridge KC, Robinson TE (1998). What is the role of dopamine in reward: 
hedonic impact, reward learning, or incentive salience? Brain Res Brain Res
Rev28(3): 309-369.

Bostwick JM, Bucci JA (2008). Internet sex addiction treated with naltrexone. 
Mayo Clinic Proceedings 83(2): 226-230.

Effetti psicopatologici

• Derealizzazione/Destoricizzazione

• Dissociazione

• Dipendenze

• Ansia



Ansia

Ansia sociale

Ansia da prestazione

Dismorfofobia

Preoccupazioni eccessive

Ruminazioni eccessive

Disattenzione

Ipersensibilità

Bambini 

Prendiamo ad esempio l’eccessiva violenza dei programmi in TV: crea 
ansia nei bambini lasciando tracce che ritornano nei loro incubi 
notturni e nei loro comportamenti, prima ludici e poi sfortunatamente 
socialmente agiti, allo scopo di gestire i rapporti e risolvere i conflitti 
interpersonali. Analogamente gli stimoli sessuali attivano nei bambini 
emozioni forti che turbano la scala di valori fino a quel momento 
costruita: Cosa ricercano gli uomini? E i miei genitori? Cosa è da 
ricercare? Quali gioie e quali piaceri? Quali caratteristiche è bello 
avere? Come si colloca in tutto questo il piacere sessuale a cui si 
allude? Perché non posso accedere a quel piacere? La curiosità diventa 
incertezza, dubbio e spesso confusione, poiché non si posseggono gli 
elementi psicologici (primo fra tutti l’esperienza della pulsione 
sessuale) necessari a un’adeguata comprensione. 

A questi possono seguire forme di curiosità con 
note ossessive a scapito di altri sani interessi 
naturali, declinata in un’esplorazione dei propri 
organi genitali o di quelli di altri bambini, in una 
ricerca continua di scene e contenuti sessuali su 
riviste, Tv e internet.

D’altra parte può scattare una forma di ansia 
“fobica” rispetto alla propria e altrui sessualità, 
come “cosa che fa schifo o impressione”.

Ma facciamo un passo indietro. Già si è detto che la 
definizione ristretta e ridotta di femminilità o mascolinità 
proveniente dai media spinge le persone, già dall’infanzia, 
a focalizzarsi pesantemente sull’apparenza e 
sull’attraenza, sessualmente connotata (“sex appeal”, 
l’essere “sexy”). Bambine e ragazze imparano che il loro 
valore è dato da quanto sono magre e “sexy”. Bambini e 
ragazzi imparano che valgono quanto più sono alla moda 
e “macho”, e imparano a giudicare positivamente la 
propria “ragazza” (desiderata o reale) tanto quanto essa 
corrisponde a un ideale artificiale, severo e improbabile.



Molto spesso, dall’età pre-puberale e 
adolescenziale, emergono l’ansia e la 
preoccupazione prevalente di ottenere (o 
attendere), valorizzare o esibire elementi corporei
(prima o poi  sessuali) secondo uno standard 
strettissimo; è alimentata l'ansia di imparare 
elementi prestazionali corrispondenti agli standard 
di corteggiamento, seduzione e soddisfazione 
dell’altro genere.
Tiggermann M, Martins Y, Churchett L (2008). Beyond 
muscles: Unexplored parts of men’s body image. Journal 
of Health Psychology 13(8) 1163-1172.

Ansia e preoccupazione prevalente di ridurre, 
nascondere, o negare ansiosamente l’esistenza di 
elementi “contrari” (parti del corpo, tratti di personalità, 
ignoranza su determinate cose o incapacità di 
comportarsi in determinati modi); di cercare partner o 
amici che soddisfino tali standard. I ragazzi più vulnerabili 
diventano preoccupatissimi di quanto pesano, di quanto 
poco sono muscolosi, di quanto è lungo il loro pene, dei 
loro capelli, della loro scarsa altezza.

Tiggermann M, Martins Y, Churchett L (2008). Beyond 
muscles: Unexplored parts of men’s body image. Journal of 
Health Psychology 13(8) 1163-1172.

L’ansia, specialmente nelle ragazzine, si può 
connotare di eccessiva ruminazione e insicurezza, 
di un un monitoraggio continuo del proprio corpo 
(self-checking), e di un’ipersensibilità per elementi 
di giudizio sociale basati su apprezzamenti 
corporei e sessuali. 

Infine, l’ansia può diventare ansia sociale o 
comunque permeare i rapporti con le persone 
dell’altro genere: la piacevolezza o l’attraenza fisica 
diventano i criteri prevalenti di giudizio e l’impatto 
sociale può non essere sostenibile. 

Può inoltre capitare che non si badi più a 

valorizzare, coltivare e mostrare valori di 

amicizia, responsabilità e capacità di 

condivisione, determinando altre carenze e 

ansie nell’ambito delle relazioni.



Effetti psicopatologici

• Derealizzazione/Destoricizzazione

• Dissociazione

• Dipendenze

• Ansia

• Depressione

Depressione

Umore depresso - sentimenti di perdita 

incolmabile, sentimenti di vuoto 

Disperazione

Disistima di sé

Perdita dei piaceri normali

Le ragazzine sono particolarmente vulnerabili a 
subire questo accentramento culturale sul corpo e 
su rigidissimi standard di bellezza e “sexiness”, così 
che sperimentano spesso un abbassamento della 
propria autostima globale.

Non è raro che, per questo, anche la propria 
eventuale verginità sia vissuta dai ragazzi con 
demoralizzazione e dalle ragazze con importante 
frustrazione. 

L'ipersessualizzazione deprime e toglie energie vitali.

Tanto più viene ritenuto accettabile un ideale rigido e 
difficilmente accessibile (se non impossibile), tanto 
maggiore e tanto più frequente sarà la sintomatologia 
depressiva. Mediamente, più le ragazze sono esposte ai 
media, più si metteranno a dieta e saranno insoddisfatte 
del loro corpo e di se stesse, aumentando il rischio di 
depressione e ansia. Adolescenti che hanno tentato il 
suicidio spesso riportano che il loro peso e la loro 
immagine corporea avevano contribuito in modo 
significativo alla loro disperazione.



Quando la persona si trova sconfitta e in lutto perché non 
soddisfa gli standard provenienti dai media sperimenta la 
privazione di autodeterminazione, ossia della percezione 
di poter modificare positivamente la propria storia, e di 
hardiness, ossia quel “senso di controllo e di sfida 
positiva” che rende forti e ottimisti di fronte ai problemi 
della vita. Certamente c’è chi si affida ossessivamente a 
rituali di cura di sé, di pratiche dietetiche e fitness, o di 
correzione estetica, ma di fondo lo scarto fra ciò che si è e 
ciò che si desidera per “sentirsi ok” rimane, producendo 
spesso sintomi depressivi.

Certamente l’insoddisfazione con il proprio 

corpo, quando lo si ritiene centrale all’idea di sé 

come persona, si riaccentua durante le fasi della 

vita in cui appaiono i segni della maturità o della 

vecchiaia, vissuta con sconforto. 

Passiamo ad analizzare i vissuti dei minori di fronte 
a stimoli francamente sessuali. Quando questi 
raggiungono i bambini non ancora sviluppati 
sessualmente o gli adolescenti immaturi nella loro 
personalità, producono stress e disagio. I bambini 
vengono negativamente impressionati e provano 
imbarazzo, colpa e confusione, se non perfino 
turbamento e senso di vuoto (vuoto di 
informazioni, di comprensione della realtà, di 
controllo e privazione del piacere inscenato), non 
di rado tali da interferire sul loro apprendimento, 
sulla loro vita sociale e sul sonno.

Gli adulti e la televisione invece? Più gli adulti 

vedono televisione, più sono insoddisfatti della 

propria esperienza sessuale, probabilmente per 

il senso di inadeguatezza causato 

dall’insoddisfazione di standard sessuali descritti 

come normali e auspicabili. 



In chi abbia ancora vivo un senso etico che 

riguardi anche la vita affettiva e sessuale, 

trovarsi ad avere indesiderati atteggiamenti 

oggettificanti e irrispettosi dell’altra persona può 

scatenare inoltre numerosi sensi di colpa.

Descriviamo ora le influenze depressive indirette. 

Tra chi cerca stimoli sessuali online ci sono molte persone che 
hanno problemi di sintomatologia depressiva. Chi consuma più 
materiale a contenuto sessuale su internet è tendenzialmente 
più solo e insoddisfatto della vita. Cercano una distrazione e un 
sollievo, ma certamente non lo trovano se non per brevi periodi. 
Anzi, in quanto strategia di evitamento delle cause del disagio, 
per di più connotata da isolamento, il disagio psichico va così 
consolidandosi o peggiorando.

Wolak J, Mitchell K, Finkelhor D (2007). Unwanted and wanted exposure to online pornography in 
a national sample of youth internet users. Pediatrics 119: 247-257.

Peter J, Valkenburg PM (2006). Adolescents' Exposure to Sexually Explicit Online Material and 
Recreational Attitudes Toward Sex. Journal of Communication 56: 639-660.

Diversi studi mostrano come l’esposizione crescente a 

scene sessuali e pornografiche in TV e su internet abbia un 

effetto di anticipazione della vita sessuale attiva vissuta 

specialmente in modo ludico, superficiale, disimpegnato e

irresponsabile. E un inizio adolescenziale della vita sessuale 

non è affatto privo di rischi psicologici, oltre che relativi alla 

trasmissione di malattie sessualmente trasmesse. 

I dati a disposizione confermano che gli adolescenti 
sessualmente attivi sono più depressi. Sintomi depressivi 
portano a rapporti sessuali precoci e questi aumentano 
a loro volta i sintomi depressivi. Questo è vero 
soprattutto quando si sono avute esperienze con più 

partner. 

Un altro studio ha trovato che l’inizio precoce di attività 
sessuale è anche un fattore di rischio per un successivo 

uso di violenza durante gli appuntamenti di coppia. Non ci 
si stupisce allora che per la maggior parte delle donne il 
primo rapporto sessuale non sia un’esperienza 
“veramente voluta” e che per un quarto delle donne sia 
un’esperienza proprio “non voluta”. 



La persona ipersessualizzata che sceglie il/la partner 
sottovaluta variabili importanti al successo della 
relazione, quali il livello di intesa interpersonale o la 
volontà di impegnarsi e affidarsi reciprocamente, 
così da ritrovarsi successivamente più scontenta 
della relazione avviata (con minor soddisfazione 
affettiva e sessuale). Anche l’APA sostiene che nella 
misura in cui l’uomo oggettifica il genere femminile, 
tanto più proverà insoddisfazione nel rapportarsi 
con esso rispetto alle dimensioni che non siano 
quella sessuale, ossia a livello di empatia e di 
condivisione degli interessi.

L’ipersessualizzazione produce imbarazzo, confusione, 
turbamento, bassa autostima, insoddisfazione affettiva e 
sessuale, demoralizzazione, frustrazione, senso di colpa, 
sconforto, solitudine, alienazione. Produce inoltre scelte 
irresponsabili e violenza, che sono a loro volta fonte di 
sintomi depressivi.

Riguardo all’esposizione alla pornografia, diversi studi 
sperimentali, riportati dall’APA, hanno mostrato come gli 
uomini esposti a pornografia valutino poi la loro partner 
come meno attraente, si sentano meno soddisfatti della 
sua bellezza, dell’affetto e del fare all’amore con lei. 

Effetti psicopatologici

• Derealizzazione/Destoricizzazione

• Dissociazione

• Dipendenze

• Ansia

• Depressione

• Antisocialità

• La cultura della donna “oggettificata” porta gli altri a 
giudicarla per come appare, porta a farlo secondo rigidi 
e improbabili standard, quindi a sottovalutarne altri lati 
positivi (qualità del carattere, abilità sociali e affettive, 
talenti, virtù, ecc.), a criticarla e perfino ad aggredirla 
verbalmente con messaggi che nascondono “così come 
sei fatta, non vali niente!”.

• Qualcosa di simile può accadere anche quali forme di 
bullismo femminile, dove gruppi di ragazze 
particolarmente condizionate dalla cultura 
dell’oggettificazione escludono e denigrano altre 
ragazze o ragazzi.



• Una conseguenza del clima competitivo creato dalla cultura 
ipersessualizzata, dove sussistono rigidi standard e facili 
frustrazioni, riguarda l’aumento di gelosie, invidie e livelli 
di rabbia e aggressività. 

• L’attitudine che si interiorizza contrasta con l’amore come 
tenerezza, sensibilità, empatia per i bisogni (tempi, 
diversità-peculiarità, difetti) dell’altra/o. Nel processo di 
oggettivazione la donna diventa una fantasia, con 
determinate aspettative, sessualizzate; non le viene 
riconosciuta né viene valorizzata e ricercata l’interiorità, 
insieme alla capacità di compartecipazione, di alleanza, di 
dono di sé e di fedeltà. L’uomo, non riconoscendole i 
bisogni interiori, può diventare incapace di soddisfarli.

Durante i primi appuntamenti, c’è una pressione 
culturale, socialmente indotta, rivolta al genere 
maschile, ad avere rapporti sessuali. Nei college 
americani è assai frequente che la donna 
sperimenti così di essere forzata ad avere rapporti 
sessuali, anche tramite l’assunzione di sostanze 
psicoattive (sexual coercion).
Morgan EM, Zurbriggen EL (2007). Wanting sex and wanting to wait: Young 
adults’ accounts of sexual messages from first significant dating partners. 
Feminism Psychology 17(4): 515-541.

Adams-Curtis LE, Forbes GB (2004). College women’s experiences of sexual 
coercion : A review of cultural, perpetrator, victim, and situational variables. 
Trauma, Violence, Abuse 5(2): 91-122.

In uno studio su quasi 4000 adolescenti

nordeuropei tra il 5 e il 10% del campione

riportava di essere stato pressato o forzato ad

avere un rapporto sessuale (orale, anale o

vaginale; in media a 15 anni); il 9% circa faceva

uso quotidiano di pornografia e il 5% aveva già

visto scene di pedopornografia.

Seto MC, Kjellgren C, Priebe G, Mossige S, Svedin CG, Langstrom N (2010). Child Maltreatment 

15(3): 219-228. 

2008

16.000 universitari di 21 paesi del mondo



Studi hanno mostrato come l’esposizione a 

programmi con stupri faccia successivamente 

percepire la vittima come più responsabile, 

ritenerla meno ferita, e provare meno empatia 

nei suoi confronti.
"Media Violence and Sex: What Are the Concerns, Issues, and Effects?." The SAGE 

Handbook of Media Studies. 2004. SAGE Publications. 1 Oct. 2009. 

<http://www.sage-ereference.com/hdbk_mediastudy/Article_n27.html>.

E’ stato dimostrato che esiste una correlazione tra 
l’esposizione alla pornografia e la messa in atto vera e 
propria di comportamenti sessualmente aggressivi. 
Questa connessione è più forte laddove il consumo sia 
pronunciato, la pornografia sia violenta o gli uomini 
esposti siano già predisposti per altri motivi. 
Alexy EM, Burgess AW, Prentky RA (2009). Pornography use as a risk 
marker for an aggressive pattern of behavior among sexually reactive 
children and adolescents. Journal of the American Psychiatric Nurses 
Association 14: 442-453.

Kingston DA, Malamuth NM, Fedoroff P, Marshall WL (2009). The 
importance of individual differences in pornography use: theoretical 
perspectives and implications for treating sexual offenders. Journal of 
Sex Research  46(2-3): 216-232.

>>>> maggiore predisposizione, da parte di chi ha subito abusi 
sessuali, ad avere conseguenze psicologiche (bassa autostima, 
depressione e ansia) e legate alla vita sessuale. Tali molestie 
sono fattori di rischio anche per un’omosessualità reattiva, per la 
pedofilia, per il suicidio e per futuri omicidi.

Putnam FW (2003). Ten-year research update review: Child sexual abuse. Journal of American Academy 
Child and Adolescent Psychiatry, 42(3): 269-279.

Godbout N, Sabourin S (2009). Child sexual abuse and adult romantic adjustment. Journal of 
Interpersonal Violnce 24(4): 693-705.

Lalor K, McElvaney (2010). Child sexual abuse, links to later sexual exploitation/high-risk sexual
behavior, and prevention/treatment programs. Trauma, Violence, & Abuse 11(4): 159-177.

James WH (2006). Two hypotheses  on the causes of male homosexuality and paedophilia. Journal of 
Biosocial Science 38(6): 745-761.

Curtis C (2006). Sexual abuse and subsequent suicidal behavior: Exacerbating factors and implications 
for recovery. Journal of Child Sexual Abuse 15(2): 1-21.

Chang HO, Heide KM (2009). Sexual homicide: A synthesis of the literature. Trauma Violence Abuse
10(31): 31-54.

La pornografia, almeno nei condannati per 

molestia sessuali, contribuisce 

significativamente a ricadute e recidive.
Kingston DA, Fedoroff P, Firestone P, Curry S, Bradford JM (2008). 

Pornography use and sexual aggression: the impact of frequency and type of 

pornography use on recidivism among sexual offenders. Aggressive Behavior

34(4): 341-351.



L’esposizione alla pornografia online, specialmente quella che coinvolge bambini, 
coltiva queste fantasie fino a farle diventare realtà:

associando le fantasie sul bambino o sulla bambina all’eventuale piacere 
masturbatorio, oggettificando la vittima, 

abituandosi al male procurato a un bambino, la cui sofferenza e disagio vengono 
falsati e mascherati, 

nella ricerca di stimoli più estremi e “hard” –dei quali la pornografia diventa come il 
manuale-,

convincendosi che il bambino può essere seduttivo, prova piacere ed eccitazione, e ne 
riceve un'occasione educativa,

convincendosi che sono fantasie e comportamenti normali o comunque accettabili e 
condivisi con molte persone (presenza di molto materiale online; possibilità di 
partecipare a internet communities; presenza di fumetti pedopornografici nelle riviste 
pornografiche più diffuse), facendo scattare una tranquillizzante diffusione di 
responsabilità,

pensando magari di poterci guadagnare sopra, vendendo fotografie o 
videoregistrazioni.

Interviste a persone condannate per violenza 
sessuale e che consumano pornografia rivelano 
che da alcune di esse tale pornografia è 
utilizzata prima o durante la violenza come 
“coreografia”, per preparare o disinibire le loro 
vittime, o per desensibilizzarsi rispetto al male 
che vanno procurando. 
Ezzell MB (2009). Pornography, Lad Mags, Video Games, and boys: 
Reviving the canary in the cultural coal mine. In Ofman S. The 
sexualization of childhood.

Intanto l’industria della pornografia sta 
producendo materiale connotato sempre più 
da comportamenti degradanti e disumani.

Dall’estero arrivano questi dati: un terzo dei 
ragazzi di 13 o 14 anni ha visto scene 
pornografiche online “troppe volte per essere 
contate”. Un quarto degli universitari maschi 
consuma pornografia online una o due volte la 
settimana. 

L’ipersessualizzazione produce prepotenza, violenza 
subdola, manifesta e criminale, nei confronti di donne e 
bambini.

Il consumo di pornografia e prostituzione, si è già detto, 
non fa che aumentare la possibilità che nel mondo siano 
convinte, raggirate, sfruttate e forzate donne e bambine 
per tali fini. In un libro recente sulla sessualizzazione 
dell’infanzia si riporta un articolo del 2003 su Newsweek
che descrive la prostituzione come un fenomeno che 
interessa sempre più le bambine: la maggior parte delle 
prostitute vengono agganciate da bambine, adultizzate e 
sfruttate da uomini senza scrupolo.



Brown & L’Engle (2009)

Maggiore l’esposizione a contenuti sessuali 

espliciti sui Media, maggiore il rischio di 

perpetuare molestie sessuali.

Il documento dell'APA riporta infine come l'ipersessualizzazione aumenti in 

termini di quantità e perversione la pornografia che coinvolge proprio 

bambine e adolescenti. 

Fattori predisponenti all’abuso 

sui bambini
(Miner, Robinson, Knight, Berg, Romine e Netland, 2010)

Ipersessualizzazione

Frequenti pensieri e sogni di sesso 

Frequente attività e bisogno di far sesso

Inadeguatezza interpersonale (povertà di abilità 

nel coltivare l’intimità interpersonale)

Scarso senso di adeguatezza in termini di 

mascolinità

Fattori di rischio per la recidività 

in chi abusa sessualmente
(Mann, Hanson e Thornton, 2010)

Ipersessualizzazione (sexual preoccupation)

Interesse sessuale deviante

Atteggiamento positivo nei confronti di 
comportamenti abusanti

Mancanza di relazioni emotivamente intime 

Stile di vita impulsivo

Ostilità per le donne

Modalità sessuale di coping

Antisocialità pubblica

Noncontact abuse

Forzare bambini a vedere pornografia



Effetti psicopatologici

• Derealizzazione/Destoricizzazione

• Dissociazione

• Dipendenze

• Ansia

• Depressione

• Antisocialità

• Disturbi dell’immagine corporea e 
dell’alimentazione

Le pubblicità televisive hanno il potere di 

incidere sul livello di soddisfazione personale 

(sia femminile che maschile) che una persona 

nutre rispetto al proprio corpo e alla propria 

bellezza.

Hargreaves DA, Tiggermann M (2009). Muscular ideal media 

images and men’s body image: Social comparison processing and 

individual vulnerability. Psychology of Men and Masculinity

10(2): 109-119.

Esposizione ai Media -> Disturbo dell’immagine corporea e 

dell’alimentazione

Hogan & Strasburger (2008) Body image, eating disorders, and the 

media. Adolesc Med State Art Rev. 

Elemento frequente: il bisogno di assomigliare a 

un personaggio della TV
Arch Pediatr Adolesc 162(6):574-9.

Family, peer, and media predictors of becoming eating disordered.

(Field et al., 2008)

Specie se la ragazza è depressa

(Rodgers, Paxton e Chabrol, 2010)

(Grabe et al., 2008)

77 studi

ES: bassa-media

L’esposizione mediatica di immagini magre è 

correlata a preoccupazioni relative all’immagine 

corporea femminile

Per una lettura cauta/critica      

vd. Ferguson et al. 2011



(Anschutz & Engels, 2010)

Bambine di 6-10 aa

10 min di gioco

Quantità di cibo assunto

Bambole (Emme, Tyler e Barbie)

(Dittmar, Halliwell & Ive, 2006)

162 bambine di 5-8 anni esposte a immagini di 
Barbie o simili vs. controllo

Poi valutata l’immagine corporea

Per le più piccole: ne conseguiva una minore
autostima corporea e maggior desiderio di un corpo
più magro

Effetti psicopatologici

• Derealizzazione/Destoricizzazione

• Dissociazione

• Dipendenze

• Ansia

• Depressione

• Antisocialità

• Disturbi dell’alimentazione

• Disturbi della sessualità

Paradossalmente tutta questa concentrazione 

sulla sessualità non fa che compromettere la vita 

sessuale stessa. L’umore depresso, la bassa 

immagine di sé, il senso di vergogna o di colpa 

hanno infatti il potere di produrre nella coppia 

un'ulteriore riduzione della soddisfazione e del 

desiderio sessuali.

McCarthy BW, Ginsberg RL, Fucito LM (2006). Resilient sexual 

desire in eterosexual couples. The Family Journal 14(1): 59-64.



Come minimo, può accadere che mentre la persona 
fa all’amore, fa un’esperienza dissociativa “fuori dal 
proprio corpo”: si trova cioè a guardarsi e farsi un 
film pornografico, eccedendo nel “ruolo di 
spettatore” 

>un fattore di rischio ormai ben studiato per lo 
sviluppo di disfunzioni sessuali: la persona si 
staccherebbe dalle sensazioni erotiche per 
concentrarsi sulla prestazione e sul soddisfacimento 
di presunti standard. 

Quando la pornografia è associata alla masturbazione si determina una 
sorta di assuefazione, per cui senza quelle immagini la persona non 
riesce a raggiungere l’eccitazione desiderata, e magari anche quando 
sta avendo un rapporto sessuale reale ha comunque bisogno di 
concentrarsi ansiosamente su quelle fantasie, alienandosi, con 
conseguenze sul rapporto stesso.

Uomini che fanno regolarmente uso di pornografia riportano di non 
essere più eccitati e attratti dai rapporti sessuali con la partner. 

Gli studi sulla dipendenza da cybersesso suggeriscono che 
l’impoverimento relazionale causato dall’esposizione alla pornografia 
porti successivamente, almeno in soggetti vulnerabili, a condizioni 
psico-sociali che a sua volta producono insoddisfazione affettiva ed 
esistenziale: rapporti spersonalizzati, una vita disimpegnata, 
scontentezza del partner, divisioni coniugali, rapporto peggiore con i 
figli. 

Partiamo dai risultati di uno studio su più di mille ragazzi 
olandesi sessualmente attivi. I soggetti più esposti a 
materiale online a contenuto esplicitamente sessuale 
riducono nel tempo la propria soddisfazione sessuale e a 
sua volta aumentano l’utilizzo di materiale sessuale 
online. Come già detto, il materiale online non arricchisce 
l’esperienza offline (quella reale, quotidiana), ma la fa 
apparire ulteriormente insipida; rende piuttosto sempre 
più interessante l’esperienza online, attivando dinamiche 
di dipendenza.
Peter J, Valkenburg PM (2009). Adolescents' Exposure to Sexually 
Explicit Internet Material and Sexual Satisfaction: A Longitudinal 
Study. Human Communication Research 35(2): 171-194.

SIAMS
Societa’ Italiana Andrologia e Medicina della Sessualita’

• 50 ragazzi che si sono rivolti agli ambulatori 
SIAMS per patologie della sessualita’ (calo della 
libido e disfunzione erettile) 

• Il 70% aveva da anni l’abitudine di frequentare in 
Internet siti pornografici molto spinti 

• L’abbandono completo della frequentazione dei 
siti porno accompagnato dalla lettura di libri che 
sottolineano un legame forte tra affettivita’ e 
sessualita’/fantasia ha contribuito in maniera 
importante al rafforzarsi di una sessualita’ sana, 
autentica e responsabile



Sexuality in the 3D Internet and its relationship to real-life 

sexuality 

Gilbert, Gonzalez & Murphy, 2011

Internet in 3D – Second Life

Comportamenti cyber-sessuali

La metà degli intervistati li reputa più soddisfacenti

i comportamenti cyber-sessuali della vita sessuale

reale: “E’ più libera da inibizioni”

?Disturbo da ipersessualizzazione

[DSM V]
A. (Per almeno 6 mesi) Fantasie, pulsioni o comportamenti sessuali, che siano ricorrenti e intensi, in 
associazione a 4 dei seguenti criteri:

(1) Tempo eccessivo per fantasticare, pianificare ed eseguire comportamenti sessuali

(2) Ripetuto ricorso a questo tipo di fantasie, pulsioni o comportamenti in risposta a stati di umore
disforico (es. ansia, depressione, noia, irritabilità)

(3) Ripetuto ricorso a questo tipo di fantasie, pulsioni o comportamenti in risposta a eventi di vita 
stressanti

(4) Ripetuti ma inefficaci sforzi per controllare o ridurre significativamente fantasie, pulsioni o 
comportamenti sessuali

(5) Disinteresse per il rischio di un danno fisico o emotivo per sé o per altri

B. Distress significativo o impatto disfunzionale nelle aree sociale, lavorativa, o altra

…

D. La persona ha almeno 18 anni.

Specificare se: 

Masturbazione

Pornografia
Comportamenti sessuali con adulti consenzienti

Cybersesso (scaricare, condividere, vivere contenuti sessuali)

Sesso telefonico
Strip Clubs

Nevroticismo -> Ipersessualità

(Reid, Stein & Carpenter, 2011)

Effetti psicopatologici

• Derealizzazione/Destoricizzazione

• Dissociazione

• Dipendenze

• Ansia

• Depressione

• Antisocialità

• Disturbi dell’alimentazione

• Disturbi della sessualità

• Comportamenti a rischio 

Review su 100 studi (Sturgeon, 2008)

Famiglia 
instabile

Inizio precoce di 
rapporti sessuali

Maggiori 
gravidanze 

indesiderate

Maggior rischio di contrarre 
malattie a trasmissione sessuale

Sintomi depressivi

Maggiori 
dissoluzioni del 

matrimonio

(Paik, 2011)



Effetti psicopatologici

• Derealizzazione/Destoricizzazione

• Dissociazione

• Dipendenze

• Ansia

• Depressione

• Antisocialità

• Disturbi dell’alimentazione

• Disturbi della sessualità

• Comportamenti a rischio 

• Compromissione della qualità di vita, del funzionamento 
psico-sociale e di quello scolastico-professionale

Istituto nazionale della sanità e ricerca medica (Inserm), 

diretto dall'epidemiologa Marie Choquet (2004) 9764 

adolescenti francesi

CHI TRA CHI HA 14-48 ANNI VEDE PIU’ FILM 

PORNOGRAFICI?

Maschi

Fumatori abituali di tabacco 

Con alta sintomatologia depressiva (tentato 

suicidio)

Essere stato vittima di violenze 

Apprezza meno la scuola, marina la scuola e ha 

scarso rendimento scolastico

Effetti patologici

• Derealizzazione/Destoricizzazione

• Dissociazione

• Dipendenze

• Ansia

• Depressione

• Antisocialità

• Disturbi dell’alimentazione

• Disturbi della sessualità

• Comportamenti a rischio 

• Compromissione della qualità di vita, del funzionamento 
psico-sociale e di quello scolastico-professionale

• Instabilità della coppia genitoriale e della famiglia

Cybersex

• Effetti negativi su partners e figli



Chi lo dice? Chi lo sa?

Il 40% dei genitori i cui figli dichiarano di aver 

visto immagini di tipo sessuale esclude che i 

propri ragazzi si siano imbattuti in simili 

situazioni.

EuKids Online network, 2010 
25 mila bambini e ragazzi, 25 paesi europei: 93%


