
•r Ie es 

LE DIPENDENZE COMPORTAMENTALI:
 
DESCRIZIONE E CONCETTUALIZZAZIONE
 

Tlmino Cantelmi*, Emiliano Lambiase§ 

Riassunto: Nel presente Javoro presentiamo una proposta di desctizione e concettualizzazio
ne delle dipendenze comportamentaJi che tiene conto delJ'esperienza c1inica e di ricetca sin
tetizzata, nel corso degli anni, in diverse pubblicazioni. Nel tempo abbiamo definito un in
sieme di caratteristiche al fine di distinguere tra la normale fruizione di alcune attivita e, in
vece, una loro messa in atto all'intemo di dinamiche parologiche. Abbiamo disrinto rra ca
rarreristiche principali e secondarie. Le prime sono: fantasie ossessive circa it comporramen
to dipendente, fallimento nel rentativo di control-Iare i comportamenti dipendenti, ricerca 
reiterata e ricorsiva dei comportamenti dipendenti nonostante Ie conseguenze negative, con
seguenze negative collegare ai comportamenti dipendenti, craving. A fianco a queste, ne ab
biamo anche elencare a1cune che, a nosrro avviso, pur non dovendo necessariamente essere 
presenti per una diagnosi di dipendenza comporramentale, sono frequentemente associare e 
possono fomire informazioni impor-tanti sulla gravita della patologia. Presentiamo, infme, 
f.1Cendo riferimento al caso della dipendenza sessuale, una concenu-aIizzazione che tiene con
to delle dinamiche di anaccamento, del conseguente sviJuppo metacognitivo e deUa progressiva 
artivazione degli altri sistemi motivazionali interpersonali. 

Parole chiave: dipendenze comportamentali, dipendenza sessuale, dipendenza da Internet, me
tacognizione, anaccamento. 

Summary: In this work we are presenting a proposal for a description and conceprualization 
of behavioural addicrions, which takes into account clinical and research experience garhe
red in rhe coutse of years in various publications. We have been defining a ser of characteri
stics in order to disringuish between normal fruition of some activities and their activation 
in pathological dynamics. We have made a distinction between primary and secondary cha
racteristics. The former are obsessive fantasies about the addictive behaviour, failure in con
trolling addictive behaviours, tecursive and repeating research of addictive behaviours in spi
te of rhe negative consequences related to rhese behaviours, cravings. Besides these, we nave 
listed otner characteristics which are often observed in association wirh the primary ones, and 
may provide important information on the gravity of the pathology, bur which do nor need 
to be necessarily observed to rhe end of a diagnosis of addictive behaviour. In conclusion, we 
refer to sexual addiction in presenting a conceptualization which takes inro accounr attachment 
dynamics, consequent metacognitive development and progressive activation of orher moti
vational interpersonal systems. 

Keywords: behavioral addictions, sexual addiction, interner addiction, metacognirion, arracnmenr. 

Tra i disturbi mentali che ultimamente si sranno diffondendo sempre pill rapi
damente ci sono Ie dipendenz.e compo[ramentali. Tra quesre, ad esempio, iI gioco 
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d'azzardo patologico, la dipendenza sessuale (Lambiase, 2009; Cantelmi, Lambia
se, Sessa, 2005), la dipendenza da Interner (Cantelmi et aL, 2000; Cantelmi, Giar
dina Grifo, 2002; Cantelmi, 2008), la spesa compulsiva. Per la maggior parte del
le persone Ie attivita implicate rappresentano parte integrante del normale svolgi
mento della vita quotidiana ma, per alcuni individui, possono assumere caratteri
stiche parologiche, fino a provocare gravissime conseguenze. 

In quesco contribuco ci occuperemo di definire Ie caratteristiche principali del
le dipendenze comportamentali e, successivamente, attraverso la descrizione di una 
tipoJogia particolare, quella sessuale, apprafondiremo Ie dinamiche che ne favori
scono I'insorgenza e I'evoluzione. 

Le caratteristiche delle dipendenze comportamentali 

Segnare una linea di demarcazione chiara tra Ja normale fruizione di alcune at
tivita e, invece, una lora messa in auo all'interno di dinamiche pacologiche e im
portante per evitare it rischio di demonizzare componamenti che, anche se messi in 
atto in modo intenso 0 frequente, rientrano comunque nella normalita. A tal fine 
abbiamo definico, nel corso degli anni (ad es. Lambiase, 2001, 2009; Lambiase, Can
telmi, 2003; Cantelmi, Lambiase, Sessa, 2004,2005; Cantelmi, Lambiase, 2005), 
un insieme di caratteristiche che, a nostro avviso, devono essere presenti per poter 
parlare di dipendenza parologica: fantasie ossessive circa it comportamento dipen
dente, fallimenro nel tentativo di controllare i comportamenti dipendenti, ricerca 
reiterara e ricorsiva dei comportamenti dipendenti nonostante Ie conseguenze ne
gative, conseguenze negative collegate ai componamenti dipendenti, craving (Lam

biase, 2009). A fianco a queste ne abbiamo anche elencare alcune che, a nostro·av
viso, pur non -dovendo necessariamente essere presenti, sono frequentemente asso
ciate e possono fornire informazioni importanti sulla gravira della pacologia. 

Vediamole, di seguiro, piu nel dettaglio. 

Caratteristiche principali 

FANTASIE OSSESSIVE 

Possiamo definire Ie fantasie ossessive come Ie idee, i pensieri, gli impulsi e Ie im

magini riguardanti il componamento dipendente, vissuti come intrusivi e persistenti. 
Tali famasie non causano ansia 0 disagio in se al dipendente (come ad es. nel caso 
dei pensieri ossessivi del Disturbo Ossessivo-Compulsivo), ma per il fano che egli 
non riesce a controllarne I'esordio e I'estinzione come vorrebbe 0, soprauuuo, per
che non puo realizzarle a causa delle conseguenze negative che ne deriverebbera. In 
ral caso vengono sperimentari sentimenti contrastanti, di eccitazione ed euforia da 
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un laro e di ansia e disagio dall'altro. Quesro contrasro aumenra la sofferenza spe
rimenrara, aJJa quale la persona cerca di porre rimedio proprio uamite it compor

ramenro dipendenre. 
Pianif!care, pensare e cercare opponunira di messa in arro del componamenro 

dipendente costiruiscono la strategia agira costantemenre, consciamenre 0 meno, per 
gestire 10 stress, l'ansia e Ie diff!colra quotidiane. Le fanrasie, che inizialmenre ven
gono urilizzate per gesrire gli stati emorivi negativi, 0 per creare un modo immagi
nario 0 reale nel quale cercare e trOvare piacere e confono, progressivamenre si ua
sformano in pensieri sempre piLl ossessivi, sui quali la persona perde progressivamenre 
iJ controIlo. 

i 
, 

CONSEGUENZE NEGATIVE 

Le dipendeme comportamentali componano 10 sviluppo di moire conseguen
ze negative neIla vita della persona. Possono essere danneggiate, a seconda del tipo 
di attivira e del modo in cui viene praticata la salute f!sica, I'economia, la sfera emo
tiva, quella cogniriva, queIla sociale, queIla spiriruale/esistenziale (Lambiase, 2009). 

FALLJMENTO NEL TENTATIVO DI CONTROLLARE I COMPORTAMENTI 

Nonostante gli sforzi personali e Je continue promesse fatte a se stessi e agli aJ
tri, i dipendenti non riescono a controIlare i propri componamenti, ne a gestirne 
come vorrebbero la durata, I'estensione 0 I'intensita. Nei momenti in cui il deside
rio parologico si manifesta, il dipendenre perde il conrroUo dei propri pensieri e dei 
propri componamenri, non riuscendo piLI a gestire variabili come la quanrita, it tem
po dedicaro ai rituaJi, il luogo nel quale merrerli in arro, I'inrensita con la quale pra
ricarli, il rischio da correre e COSI via. 

II dipendenre, in sintesi, quando cede al proprio desiderio, perde anche la capacita 
di decidere come e quando merterlo in atto. 

RlCERCA REITERATA E RlCORSIVA DEI COMPORTA.iVlENTI DIPENDE TI 

NONOSTA TE LE CONSEGUENZE 

Quasi tutti i dipendenri promettono a se stessi, oltre che agli altri, che inter
romperanno i loro componamenti compulsivi. Dicono che si fermeranno "da que
sro momento in poi" 0 "dopo questa volra". Punroppo, perc, non succede quasi maio 

II dipendente, infatti, ha perso la capacira di dire di no ai propri desideri paro
logici e, riperutamente, ricade nel componamenro dipendente. Non solo non rie
sce a gestire il proprio comporramento parologico nel momenro in cui 10 mette in 
atro, rna questa perdita di controllo e reiterata e ricorsiva nel rempo nonostante Ie 
conseguenze negative. 

A volre, nel tentarivo di risoJvere il proprio problema, i dipendenri possono an
dare aJl'estremo opposro vivendo periodi di rorale astinenza dal comporramenro pa
rologico. Questi sforzi, in ogni caso, rischiano di alimentare la dipendenza in quan
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to, invece di aver risolto i problemi ad un livello pili profondo, il dipendeme sta so
lamente controllando i propri comportamemi, favorendo quindi J'aumento di stress 
e frustrazione che, prima 0 poi, esploderanno. A questo puntO cerched sollievo nel 
modo abituale e pertanto pili semplice: il comportamento dipendente. 

CRAVING 

II cravinge I'intenso desiderio dell'attivita, della persona 0 della sostanza dalla qua

Ie I'individuo dipende. 
Per molto tempo il craving estato considerato un tipo di simomo de]J'astinen

za. Oal momento che si ericonosciura fa sua indipendenza estato riconosciuro come 
un secondo fattore, oltre alia componente astinenziale, a rivestire un ruolo molto im
portance nelle ricadute (Elster, 1999). 

II concetto di craving indica un fenomeno non facilmeme definibile perche efa 

risultante di fattori biologici, psicologici e sociali. A complicare il quadro eJ'etero
geneita dei suoi sintomi in funzione delle varie sostanze tossiche 0 dei vari com

o portamemi in grado di dare dipendenza. In questo modo il craving da alcool, no 
esovrapponibile a quello da eroina, da cocaina, da sessa e COSI via. Vista questa com
plessita rimandiamo alia lettma di Lambiase (2009) per una maggiore comprension. 
di quesw fenomeno nelle dipendenze comportamemali. 

Caratteristiche secondarie 

Le caratteristiche che analizzeremo di seguiro, a nostro avviso, pur non nec~ 

rie per diagnosticare una dipendenza comporramemale, forniscono informazioni 
portanti relativamence aHa gravid e all'estensione del problema. 

CENTRALITA E PERVASlvnA 

La centralita e la pervasivita possono essere due earatteristiehe molto impor 
ti delle dipendenze patologiche in quanto i dipendenti possono arrivare a rego 
la loro vita in base alia possibilita di soddisfare i propri desideri dipendenri. Le 
seelte divengono finalizzate a rendere il pili possibile probabile J'attuazione dei 
porramenri patologiei desiderati. It soggetto, in altre parole, attribuisce alia s 
sfazione dei suoi desideri una posizione dominame rispetto agli altri bisogni. 

La pervasivita, invece, eonsiste nell'inarrestabile spinta dei comporramen 
pendemi ad insinuarsi in ogni ambito della vita del soggetto. In questo modo iJ 
portamento patologieo non solo edominame a livello mentale (cenrralita), 
diviene anehe a livello pratico (pervasivita). 

PERSISTENTE PERSEGUIMENTO 01 COMPORTAMENTI AUTOOISTRUTTIVl E RJ
 

Molti dipendenri iniziano a mettere in atto i comporramemi patologiei in si
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o con modaJira pericolose, sortovalurando l'effettivo rischio conseguenre. La ricer
ca di siruazioni di pericolo avviene pet'che Ie sensazioni di paura 0 di ansia incrementano 
illivello di eccirazione sperimenrato. Inolrre, a causa del craving, nelle siruazioni di 
forte attivazione emoriva, la persona rende ad avere una visione disrorta delle con
seguenze delle proprie azioni, essendo focalizzara principalmenre sulla soddisfazio
ne dei propri desideri. Quesro puo favorire la sorrovaJutazione degli effettivi risehi 
collegari ai propri comportamenti. 

rnfine, a causa di processi di rolleranza, molti dipendenti passano a cercare espe
rienze sempre pili rischiose al fine di sperimenrare 10 sresso livello di piacere 0 di au
mentarlo. 

DIPENDENZA FISICA 

La dipendenza fisica, identificara nei fenomeni dell'asrinenza e della rolleranza, 
eun fenomeno molto importante nelle dipendenze, sebbene non sia un criterio in

dispensabile, ne sufficienre, per una diagnosi di dipendema in generale, e di dipendenza 
comportamentaJe in parricolare. Nel DSM-IV-TR, infarri, eserino: «Ne la rolleranza, 

ne J'asrinenza sono necessarie 0 suffieienri per una diagnosi di Dipendenza da So
sranze. Certi soggerri [... ] mosrrano una modalita d'uso compulsivo senza aJcun se
gno di rolleranza 0 di astinenza. [... ] Le specificazioni Con Dipendenza Fisica e Sen
za Dipendenza Fisica sono previste per indicare la presenza 0 l'assenza di rolleran
za ed astinenza» (American Psychiatric Association, 2000). 

Net easo delle dipendenze comportamenrali eancora pili difficile identificare una 
dipendenza fisica, in quanto non ci sono sostanze che vengono inrrodotte nel pro
prio organismo, rna solo sosranze prodotte dall'organismo stesso in relazione aJ com
portamenro sessuaJe ed ai rituaJi ad esso associati. 

SEGRETEZZA 

La maggior parte dei dipendenti cerca di mantenere nascosti i propri compor
tamenri parologici aJ fine di evirare iJ giudizio 0 I'intervenro degli altri, riuscendo 
cOSl a continuare indisturbati. Molti, inolrre, anche atrraverso Ja segrerezza cercano 
di tenere separate Ja propria vita pubblica da quella parologica aJ fine di non speri
mentare la dissonanza rra queste due realra, riducendo cOSl i sentimenri di vergo
gna e di inadeguatezza. 

La segretezza aumenta, inoltre, l'eccirazione e 1'intrigo, incrementando cOSl iJ pia
cere. Quesro avviene perche alia sensazione di piacere collegata al comportamento 
dipendente si aggiungono quelle di rrasgressione 0 di pericolo per essere seoperti. 

II prezza di questa disonesra, comunque, ricade sull'aurosrima, in quanto den
rro di se, la maggior parte dei dipendenti, sente it peso delle menzogne, nonosran
te si comporri come se credesse aile proprie bugie. 
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NEGAZ10NE DELLE CONSEGUENZE 

Molri dipendenri rrovano il modo per negare, agli alrri 0 anche a se sressi, Ie con

seguenze negarive delle proprie azioni, possibili 0 gia veriftcaresi, affJevolendo cos( 

la morivazione aI cambiamenro. 

CONTRADDIZIONE DELLE PROPRIE CONVlNZIONI ET1CHE 

I comporramenri della persona, in panicolare quando si parla di dipendenze come 

quella sessuale, possono non coincidere con Ie sue convinzioni morali. La dipendenza. 

penanro, rende Ie proprie virrime incapaci di vivere nel modo in cui vorrebbero 0 

di conformarsi al cod ice morale 0 all'immagine di se che disperaramenre tenrano eli 
proreggere e di proiettare all'esterno. 

Concettualizzazione delle dipendenze comportamentali 

Riteniamo che Ie dipendenze componamenrali siano profondamenre legare aJ
I'andamenro delle dinamiche di arraccamenro, al conseguenre sviluppo meracogni
rivo e alla progressiva arrivazione degli alrri sisremi morivazionali inrerpersonali. 

Nell'elaborazione delle informazioni di ripo inrerpersonale ed emorivo, I'uom 

urilizza numerosi aJgorirmi di ripo innaro. In alrre parole, I'uomo avrebbe una d'
sposizione innara ad elaborare e realizzare alcune forme di inrerazione sociale che pe,

metterebbero 10 sviluppo, arrraverso I'apprendimenro in ambiro relazionale, di :

sremi complessi di conrrolto e di inrerazione ognuno dei quali regola speciftche ar 

del comporramenro inrerpersonale (Lichtenberg, Lachmann, Fosshage, 199: 
1996; Liorri, 1994, 2001, 2005; Lichrenberg, 1989; Liorri, Inrreccialagli, 199 

Larrivazione di quesri sisremi innari regola I' elaborazione e la gesrione delle em 

zioni prima che emerga la capacira coscienre di riconoscerle e modularle (Liorri, 200
La cosrruzione dell'inrerprerazione di un' emozione e la sua gestione sono quindi pr 

cessi inrerpersonali e, affinche quesro processo avvenga in modo sana e funzion 

allo sviluppo e all'adattamenro, enecessario che Ie emozioni del bambino veng 

rispecchiare adeguatamenre da1 caregiver (Fonagy er aL, 2002). Quesri rispecc 

menri sono, infatti, alia base della cosrruzione delle srrurrure cognirive a partire _ 
Ie quali inrerpreriamo e gesriamo Ie emozioni. 

In quesro processo Ie relazioni di arraccamenro avrebbero un ruolo fondam 

rale in quanro l'esperienza delle prime interazioni di richiesra/offerra di cura co 

ruirebbe il primo e principale passo capace di indirizzare 10 sviluppo successivo 

fa capacira di regolare rurre Ie emozioni. In prarica i.I sisrema deJl'arraccamenr .
i modelli operarivi inrerni che ne conrrollano l'arrivira, svolgerebbero un ruolo 

rurro parricolare e centrale nella regolazione ranro delle emozioni proprie al si 

rna, quanro di quelle degli alrri sisremi morivazionali. 

II molo cenrrale dell'arraccamento nella regolazione di rurre Ie emozioni di 
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de principaJmenre da due fattori (Liotti, 2005). Innanzitutro quello dell'attaccamenro 

eil primo sistema motivazionale inrerpersonale a mettere i bambini in contatto con 

altri significativi, in momenti di emotivita intensa, allarmata a dolorosa, ed edun

que all'interno di queste interazioni che un adulro puo iniziare ad indicare ai bam

bini il significaro delle emozioni e delle sensazioni corporee che si producono in loro. 

Se le prime strutture cognitive riguardanti la vita emozionaJe sono sviluppate all'inrerno 

di marrici inrerpersonaJi mediate daJl'atraccamento, quelle che si svilupperanno suc

cessivamente, nel corso dell'attivazione di altri sistemi motivazionaJi interpersona

ii, dovranno presumibilmente essere confrontate can queste pili antiche. II secon

do motivo eche tune Ie emozioni dolorose che verranno sperimentare in seguito, 

coJlegate ad altri sistemi morivazionali, atriveranno il sisrema dell' attaccamenro ed 

i modelli operativi interni ad esso collegati. 

A fronte di quesro discorso la genesi e 10 sviluppo di una dipendenza compor

tamentale puo essere susseguente all'attaccamento insicuro da pili prospettive: 

a causa di un riconoscimento e di una gestione inadeguati delle emozioni di

sfunzionali, per cui il comportamenro dipendente verrebbe messo in ano, in ma

niera reiterara e compulsiva, al fine di compensare queste lacune; 
in funzione dell'associazione inadeguata e disfunzionale tra pili sisremi motiva

zionali, laddove quelli che si arrivano successivamente all'attaccamenro possono es

sere utilizzati per soddisfare, in modo patologico, dinamiche e bisogni di anacca

mento frustrati. 

AI fine di approfondire queste dinamiche ci soffermeremo ad analizzare come si 

possono manifesrare in un casa particolare di dipendenza comportamentale: la di

pendenza sessuale. 

Ifjimzionamento metacognitivo. 

La capacita di riconoscere e gestire Ie emozioni, e1emento centrale nelle dipen

denze comportamenraJi, rientra in queUe che vengono definire funzioni meracognirive. 
Cantelmi, Lambiase e Sessa (2004, 2005) e1aborarono I'iporesi che alla base del

Ia dipendenza sessuale possa essere iporizzato un malFunzionamenro meracogniti
vo che idenrificavano nella difficolta a controllare i propri comportamenri ed im

pulsi, ad agire in funzione di uno scopo, ad entrare in contatto con Ie proprie emo

zioni ed i propri bisogni e ad integrarli, nella perdita di comatro con la realta sotto 

la spinra del desiderio sessuale. Successivamente, Caretti er al. approfondirano que

ste dinamiche sviluppando un modello per Ie dipendenze in genere (Caretti, Oi Ce

sare, 2005; Caretti et aI., 2005). successivameme verificato su un campione di ros

sicodipendenti (Careni et al., 2005) e, pili recenrememe, anche su alrre dipenden

ze comporramentaJi, tra Ie quali anche quella sessuale (Caretri, 2008). NeJla lora con

cetrualizzazione, la disregolazione emotiva sarebbe conseguenza dell'alessitimia e la 
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dissociazione verrebbe utilizzata al fine di regolare gli stati emotivi altrimenti inge
stibili, favorendone pera, net tempo, un'ulteriore disregolazione. 

Recentemente Lambiase (Lambiase, 2009), mettendo a confronto tale e!abora
zione teorica con la descrizione de! fumionamento metacognitivo e!aborata dal Ter
zo Centro di Psicoterapia Cognitiva, pur concordando con il tipo di disturbi me
tacognitivi ritenuti centrali da Caretti et al. (Caretti, Oi Cesare, 2005; Caretti et al., 
2005; Caretti, 2008), ha ipotinato e argomenrato che la relazione tra di essi non 
sia necessariamente sempre quella ipotizzata da tali Autori rna, a seconda delle per
sone e delle loro storie di vita, possono assumere configurazioni diverse e sostener
si in modi differenti. 

Nel modello de! Terzo Centro I'alessitimia e la dissociazione sarebbero, rispetti
vamente, conseguema di disturbi nelle sottofunzioni del Monitoraggio autorifles
sivo (piu specificamente in quella di Idenrificazione) (Semerari et al., 2007) e del
I'Integrazione (Falcone, Marraffa, Carcione, 2003; Semerari et al., 2007). La disre

golazione emotiva, invece, sarebbe la conseguema di disturbi nell'area della Maste
ry (Semerari, 1999a; Falcone, Marraffa, Carcione, 2003; Semerari et al., 2007), che 

risulterebbe danneggiata a tutti e rre i livelli di funzionamento. 
Questi disturbi metacognitivi di base non sono, pero, gli unici che possono pre

sentarsi in un pazienre affetto da dipendenza sessuale rna possono presentarsene an

che altri che possiamo considerare secondari 0 piu periferici. Oi seguito descrivere
mo in che modo, in base alia nostra esperienza clinica, si possono manifestare sia i 
malfunzionamenri metacognitivi cenrrali che quelli periferici. 

II malfumionamenro del Monitaraggio si evidenzia nella difficolta de! dipendente 
sessuale a riconoscere i suoi bisogni autentici e Ie sue emozioni reali (spesso descritte 
soJamente secondo la dicotomia "bene" 0 "male"), che tende a mascherare 0 gesti

re attraverso il comportamento sessuale; oppure nella tendema a confondere l'il1-" 
tensita dell'attrazione sessuale per inrensita dellegame emotivo. Einoltre present 
la rendenza a confondere segnaJi fisici eollegati ad emozioni negative per dei preeurso 

de! desiderio sessuale 0, comunque, con il bisogno di mettere in atto comportamenri 
sessuali. II dipendenre sessuale, spesso, ritiene queste assoeiazioni come dei dati 
fatto senza considerare la possibilita di interpretazioni alternative, manifestando ir. 
questi casi anche un disturbo di Oifferemiazione. 

II malfunzionamento dell'Integrazione rende la mente del dipendente sessual~ 

confusa e dissociata, specialmenre nei momenti nei quali inizia a sperimenrare il de
siderio sessuale patalogieo. Gradualmente inizia a dissociarsi dalla realta e a mette
re in atto una serie di rituali ehe accentuano sempre di piu questa frattura, favorend 
la perdita di contatto con Ie coordinate spaziali e temporali. In questa modo it c1i
pendente perde il controllo sulla durata, I' estensione e Ie modalita con Ie quali m ~

te in atto il comportamento sessuale compulsivo. In particolare, in questo modo p 
de progressivamenre la possibilita di avere il controllo sui proprio comportamem 
data che emra sempre di piu in uno stato memale alterata (dissociato) net quale p 
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fare sempre meno appello aile proprie risorse e facolta cognitive ed emotive. Pili il 
malfunzionamenta cresce, pili aumemano gJi ambiti in cui si manifesta, andando 

olae queUi che implicano I'attivita sessuale, divenendo cOSI sempre pili pervasivo nel

la vita della persona. Inoltte, si verifica sempre pili facilmeme, ad esempio anche in 

seguiw alia semplice visione di uno stimolo arrivanre come un'immagine pubblici

taria 0 una donna arrraeme. In questi momenri di dissociazione il dipendeme puo 

perdere it conratta con i propri valori morali 0 con la percezione dellegame esistenre 

con iI partner primario. Quesro, poi, favorisce la messa in atta di tradimenri ripe

titivi del parrner e di se stesso. II dipendente sessuale, inoltte, in aggiunra a rigidi 

copioni di gestione dei propri bisogni e delle proprie emozioni - che cioe tenra di 

gestire sempre piLI compulsivamenre ttamite il comporramenta sessuale - ha anche 

delle modalid rigide, ripetitive e, spesso, molta povere, di relazionarsi con gli altti 

e di vivere il proprio stile di vira. Non ha, guindi, un insieme ampio e flessibile di 

narrazioni per guidare il proprio comportamenro. 
II malfunzionamenro della Mastery consiste nella difficolta a fare appello alle pro

prie risorse 0 abilita memali per operare sui propri stati memali per risolvere com

piti 0 padroneggiare gli stati problematici. Come affermano Semerari (l999a) e Fal

cone, Marraffa e Carcione (2003) ogni individuo tendera ad utilizzare Ie strategie 

in cui e pili abile, tendendo a volte a reiterarle come unica modalita di soluzione dei 

problemi e, per il dipendeme sessuale, tali modalita sono i comportamenti sessua

Ii ed i rituali ad esso associati. In particolare, I'utilizzo del comporramemo sessuale 

al fine di modificare i propri stati memali e idenrificabile come una strategia del pri
mo livello, che richiede guindi un basso Iivello di riflessivira. Questa utilizzo reite

raw e ricorsivo limita progressivameme la possibilita del dipendente di accedere a 
funzioni riflessive superiori che, nel tempo, tendono ad atrofizzarsi. II dipendeme 
sessuale, infatti, relativamenre al comportamemo sessuale, ha scarse 0 assemi capa

cita di autoimposizione 0 autainibizione volomaria, di modificazione arriva del
l'attenzione, di spostamenro volonrario dell'attenzione, 'nonche di idemificazione dei 

propri schemi, delle proprie credenze di base e di riflessione su di esse al fine di mo
dificarJe, oppure di accettazione dei propri limiti personali. 

Per quanto riguarda il malfunzionamenro del Monitaraggio della mente altrui 

molti dipendenri sessuali sono focaJizzati prevalenremente sulla soddisfazione dei pro

pri bisogni e desideri, mostrando una difficolta a mettersi nei panni dell'aJrro e a co

gliere Ie sue emozioni ed intenzioni. La meme dell'altto risulta essere opaca e, inol

tre, molto spesso, puo mancare un concreto interesse a comprenderla. In questa modo, 

ad esempio, possono essere sottovalutate, 0 non considerate, Ie conseguenze sugli al

tri del proprio comporramenro sessuale. Questa malfunzionamemo puo presemarsi 

esclusivamente nei momemi in cui si attiva il desiderio sessuale, oppure essere pre

sence in modo costante ed essere alia base di uno stile di vita trascurante, manipo
lativo 0 abusame nei confronti degli altri. Non riteniamo centrale questo malfun

zionamento in quanta molti dipendenti sessuali conservano inalterata la capacid di 
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comprendere la mente alrrui, vivendo molti sensi di colpa per il non riuscire a con
trollare il proprio comportamento nonostante quesw consapevolezza. 

11 malfunzionamento del Decentramento si puo manifestare nella tendenza ad 
utilizzare il sesso come lente, la lente con la quale interpretare i comportamenti e Ie 
intenzioni degli altri. Ad esempio, possono essere attribuite all'intedocutare delle po
tenziali intese in realta inesistenti, oppure puo essere ipotizzato nell'alrro un tenta
tivo di svelare la vita segreta del dipendente. Nella mente dell'altro possono quindi 
essere proiettati sempre di pili i desideri ed i timori del dipendente. In ogni caso non 
riteniamo che questa sia un malfunzionamenro caratteristico in quanto molti di
pendenti mantengono intatta la capacita di decentrarsi, sia al di la della propria vita 
parallela, che al suo interno. Molti dipendenti, infatti, sfruttano proprio la loro abi
lita nel mettersi nei panni dell'altro e di comprenderlo al fine di manipolarlo 0 se

dudo. 
Una conseguenza dei malfunzionamenti fin qui descrirri puo essere un distur

bo nella capacita di rappresentarsi degli scopi, che si esprime nella centralita della 
ricerca di sesso rispetto a tutti gli altri bisogni. Divengono sempre menD importanc' 
progetti familiari, lavorativi 0 di alrro tipo. Come sottolineano anche Carcione, Ni
colo e Semerari (1999), laddove il soggetto ha smesso di elaborare degli scopi com
plessi per la propria vita, il sesso puo divenire uno scopo biologico predominante e 
pili semplicemente raggiungibile. II sesso puo acquisire un valore esistenziale nel si
stema di significati del dipendente, andando a colmare un vuOta di significati in base 
ai quali dare valore e senso alla propria vita (Lambiase, 2009). Molti dipendenti, i 
ogni caso, mantengono inalterato il proprio sistema di valori e di significati, viven
do pertanro un forte contrasro tra la direzione che vorrebbero dare aUa propria vita 
da una parte, e Ie continue 'sbandate' dovute all'incapacita di controllare i propri com
portamenti sessuaJi, dall' altra. 

Altra possibile conseguenza dei malfunzionamenti descritti puo essere un distur 
nella capacita di c~ndivisione ed appartenenza. II dipendente sessuale, infatti, pu 
sentire di non riuscire ad appartenere a nessun gruppo anche nei casi in cui, eft; -
tivamente, ha delle amicizie rispetta alle quali, pero, non sperimenta reali sentimen 
di appartenenza. Oppure, puo non avere la percezione del senso delle relazioni, c~= 

non rice rca al fine di instaurare dei legami affettivamenre significativi e stabili n 
piuttosro, utilitaristici eto finalizzati aHa messa in atto di comportamenti sessua... 

Pili la dipendenza progredisce, pili il dipendente puo isolarsi fisicamente eto p_
cologicamente dagli altri. Questo puo portado a sentirsi sempre pili solo eto as .
rimentare un crescente senso di vuoto, e a cercare di risolvere questi sentimenti p 
prio attraverso la ricerca di rapporti sessuali. Anche in questa caso il disturbo p___ 
non manifestarsi in quanto molti dipendenti hanno dei gruppi di riferimento ai q~ 

li percepiscono di appartenere e che, a causa della dipendenza sessuale, sentono _ 
tradire 0 danneggiare. 
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Attaccamento, sessualita e metacognizione 

Il rapporto tra i! sistema motivazionale sessuale e I'attaccamemo estato ogget

to, in tempi recemi, di molti studio 
Tra i sistemi motivazionali, quello di attaccamento e, onrogeneticameme, il pri

mo ad attivarsi. Successivamenre, verso it secondo anna di vita, emerge anche il si

stema motivazionale sessuale (Lieberman, 1996; Mahler, Pine, Bergman, 1975; Roi
phe, Galenson, 1981; Ammaniti, Nicalais, Speranza, 2007) che, pen), sembra atti
varsi in maniera imensa tra i 12 ed i 25 anni (Crittenden, 2002). In particalare, in 

quest'ultlmo periodo si devono sviluppare strategie di inregrazione che permettano 
di trovare soluzioni a diverse motivazioni, incluse quelle derivami dagli altri SMI. 
Mftnche questo avvenga eimportame che il soggetto abbia a disposizione, 0 riesca 
a svituppare, un buon livello di funzionamenro metacognitivo. Diversameme, sa
rebbe particolarmenre difficile, ad esempio, riconoscere Ie spinre derivami da diversi 
SMI, riuscire a regolarne l'inrensita 0 essere in grado di inregrarle all'imerno di una 

. ..
trama narrattva uOitana. 

Ad esempio, leesistemi strategie di autoprotezione e ricerca di pratezione dagli 
altri devono essere riorganizzate, vanno costruite strategie sessuali e queste devono 
essere inregrate in modi che permettano di instaurare una varieta di relazioni di at
raccamemo che possano coesistere e sostenersi tra di lora. NeJla media e tarda ado

lescenza un arnica puo anche divenire oggetto di desiderio sessuale. Questo crea un 
nuovo modo di sperimemare l'imimita e di esprimere l'affettivita, offre inoltre nuo
vi incenrivi per manrenere Ie relazioni nonostanre periodi di stress. In aggiunra, il 
desiderio sessuale garanrisce nuovi modi per cercare conforto e ridurre I' attivazio
ne emotiva (Crittenden, 2002). 

Per soddisfare questi compiti eevidente come l'adolescente debba avere 0 sviluppare 
delle sufficienri abilita di regolazione delle emozioni, autoriflessive e di comprensione 
della menre altrui. In caso contrarici, ad esempio, se non ein grade di imegrare Ie 
diverse spinte motivazionali che fan no parte di una relazione intima aduJta, puo ar
rivare a frammemarle cercando soddisfazione in relazioni differenti 0 con modal i
ta disfuozionali. Oppure puo non essere in grade di riconoscere Ie diverse spinte mo
tivazionali che si attivano 0, anche, non riuscire a rdazionarsi adeguatameme per I'in
capacira di comprendere quelle dell'altra. Inftne puo iniziare ad utilizzare iJ com
portamento sessuaJe per soddisfare in modo disfunzionale i bisogni di attaccamen
to, sia in modo autonomo ed indipendente che nella relazione con l'altro (efr. Can
relmi, Lambiase, 2007). 

D'altro canto, la maggior parte dello sviluppo cerebrale nel corso dell' adolescenza 
avviene nelle regioni cerebrali che sono centraJi nella regolazione delle emozioni e 
dei comportamenri. In particolare, i cambiamemi nell'eccitazione (arousal) e nella 
motivazione conseguenti alla maturazione della puberta precedono 10 sviluppo del
le abi!ita di regolazione in modi che creane una frartura tra I' esperienza affettiva de
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gli adolescenti e la loro capacidl di regolare I'eccirazione e la morivazione (Steinberf 
2005). Inflne, ci sono prove che la maturazione della puberta influenza dirertamem 
10 sviluppo degli interessi romantici e della motivazione sessuaJe (Neeman, Hubbar 
Masten, 1995). Lo sviluppo meracognirivo avvenuto fino a quesra era, quindi, n 

esufflciente per gestire in pieno Ie intense emozioni che sperimenta l'adolescenre 
Pertanto, saran no necessari ulreriori livelli di sviluppo e maturazione che verran 
favoriti 0 meno, tra l'aJtro, proprio dall'arrivazione del SMI sessuale e daJle srrar 
gie che il soggerto rrovera per gesrire la propria sessualita sia nel rapporto con se sr 
so che con gli alrri. 

Se per alcuni adolescenri non disrurbari il desiderio sessuale fornisce una for.: 
morivazione a migliorarsi e a riorganizzare I' espressione dei sistemi motivazion 
precedenti, altri, che invece confondono la soddisfazione sessuale con Ia ricerca 
conforto, possono iniziare a mettere in ano comportamenri sessuali frequenti 0 n 
sicuri aJ fine di ridurre I'ansia cronica, quindi come strategia per regolare il prop 
srato emorivo. Alui ancora scoprono che essere sessualmenre precoci 0 promis 
rende possibile inrerrompere l'isolamemo della loro infamia, oppure accondiscendo 
alle richiesre sessuali degli alrri per senrirsi accenati. In aggiunra, cos) come p 
sono essere confusi comportamenro sessuale e ricerca di confofto (sessualira e -
taccamento), puo avvenire 10 sresso can sesso ed aggressivita (sessualira e rano 
panicolarmenre negli uomini. L'aggressivira puo, cosl, essere espressa sessualm 
te confondendola per amore da enrrambi i panner. Questo puo, ad esempio, 
sere dovuto ad un disturbo del Monitoraggio autoriflessivo che rende il sogge

incapace di distinguere Ie spinte derivanri da sisremi morivazionali differenti, 0 

un disrurbo della capacita di integrare in una narrazione coerenre morivazioni • 

srinre. 
Inolrre, afflnche qualcuno divenga una flgura di anaccamento enecessario' 

sia familiare ed abbia un comportamento prevedibile. Dall'a!rra pane, sembra 
I'eccirazione sessuaJe venga ridorra dalla familiarita e daJla prevedibilita e, invece. 
rensificata daJla novira, daJla non familiarita e dalla diversira (Eagle, 2005). Ci si 

va, cos!' a dover inregrare Ie morivazioni che ci legano al nostro parmer con qu 
che ci spingono a conoscerne altri. Questa inregrazione risulta parricolarmenre 
ficife se non sono adeguaramenre sviluppate, ad esempio, le funzioni di integr 
ne ole abilira di regolazione delle emozioni. Penanto, if soggetto puo non riu 
ad organizzare all'inrerno della propria narrazione spinre che 10 ponano in dir 
ni differenri, iniziando cosl a vivere delle storie paraJlele. Lo sresso puo avvenir_ 
non riesce a gestirne I'impatto emorivo. 

Esistono, poi, differenze rilevanti tra l'anaccamenro adulto e quello dei ban:..: 
ni. In primo luogo, gli attaccamenri dell'infanzia sono tipicamenre compleme 
ri Oa figura di anaccamento offre cure e il bambino Ie riceve) mentre l'anacca 
to adulto eripicamenre reciproco (enrrambi i partner danno e ricevono prorezi 
(Cassidy, Shaver, 1999). Una seconda differenza consisre nel farto che nell'era a-
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ta la ftgura di arraccamenro e un pari e, spesso, anche un parmer sessuale. La for
ma piu ripica di arraccamento adulro implica, guindi, l'imegrazione rra diversi SMl: 
arraccamenro, accudimemo e sessuale (Shaver, Hazan, 1992). Inolere, c'e da sotto
lineare che. spesso, uno dei morivi che stimolano la ricerca del contattO in eta aduJ
ta, per 10 meno agli inizi della relazione, e I'amazione sessuale (Weiss, 1982; Sha
ver, Hazan, Bradshaw, 1988; Tombolini, Liotti, 2000). Pertamo, menrre da picco

li la rice rca di vicinanza edettata principalmente dalla paura (sebbene il bambino 
si avvicini alIa madre anche per condividere scoperte piacevoli e per sollecitare ap
prezzamemo per la propria riuscira), gJi adulri possono cercare il comano per arrrazione 
inrerpersonale 0 interesse sessuale. Tuttavia, se all'inizio della relazione I'amazione 
e la passione sessuale sono requisiri fondamemali della soddisfazione, alcuni anni dopo 
diviene piu importante la capacita dei partner di offrire conforto e prendersi cura 
dell'alrro e, se i partner non riescono a soddisfare reciprocamente i bisogno di con
forco e di sicurezza subentrera, prima 0 poi, un senso di insoddisfazione (Shaver, Ha

zan, 1992). 
Nelle dinamiche di arraccamenco adulro appena descritte risultano fondamen

tali Ie funzioni auroriflessive, di comprensione della mence alerui e di integrazione. 
Einfatti importance riuscire ad essere consapevoli dei bisogni e degli stari d'animo 
propri ed altrui per poter impostare un rappono realmenre reciproco e per poter an
dare oltre I'iniziale amazione, inregrando i bisogni provenienri da piu SM1. E, in

faeri, anche grazie a queste abilita metacognitive che i partner riescono a soddisfa
re reciprocamente i bisogni di conforro e cure, permeerendo cosl un'evoluzione del
Ia coppia al di la dell'arrrazione iniziale, rendendo possibile sia la conferma che il cam

biamenro dei rispeerivi modelli operativi inrerni. Infaui, solo i mode IIi che risulta
no sufficientemente accurati, cioe aggiornati, genereranno un comportamenro adar
tivo neUe relazioni. Diversamente si possono instaurare delle forme di aeraccamen
to insicuro era i parmer che cosriruiscono il fondamenro per esperienze sessuali in
soddisfacenri 0 incomplete nelle'quali il sesso puo essere urilizzaro come sosriruro 
di aleri bisogni relazionali, non sessuali, 0 dove ogni piacere sessuale puo essere ini
biro da emozioni dolo rose connesse al sistema dell'attaccamento (ad es. paura, col
lera, sofferenza) che il soggerro non riesce a gestire. L'arraccamemo sicuro fra i par
tner che vivono esperienze sessuali e, invece, una precondizione necessaria perche 
l'esperienza sessuale possa essere vissuta in maniera libera, piena e non conflittuale 
e, affinche questo avvenga, e fondamenrale la presenza di abilita metacognitive suf
ficienremenre sviluppate. 

Quanro abbiamo detro ftnora vale fondamenralmente per Ie forme di attacca
memo insicuro in associazione a malfunzionamenri metacognitivi. A seconda dei li
velli di ansia 0 di evitamento il comportamentO sessuale potra, poi, essere direrro a 
soddisfare alcuni bisogni piuerosto che altri (cfr. Canrelmi, Lambiase, 2007). Quan
do, pero, I'attaccamemo edisorganizzaro, secondo Shane, Shane, Gales (1999), l'espe
rienza sessuale ripica in realra non erealmenre sessuale. In quesro caso i bisogni del 
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proprio Se e del Se-con-l'altro non sono soddisfatti e non vi ene amore, ne intimita, 
ne piacere sessuale di qualche tipo. Inoltre, non vi e ne un Se integrato, ne un Se 
consolidaro, ne un fone legame con l'altro. Lesperienza di queste persone non eses
sualmente piacevole e, a volte, non implica nemmeno i genitali. Piuttosto, e pili spes
so, esgradevole 0 dolorosa, oppure anestetica a causa dei tenrativi del Se di auto
proteggersi grazie a meccanismi di dissociazione. 

Anche secondo Lichtenberg (2007) i pattern di tipo sensuale-sessuale degli adul
ti caratterizzati da alto evitamenro e da bassa ansia nell'attaccamenro, e di quelli ca

ratterizzati da alta ansia e basso esitamenro, ponano ad agire comporramenti e fan
tasie caratterizzati dalla dominazione-sottomissione, e aHonranano daHa murualit' 
con il parmer. Ad ogni modo, prosegue I'Aurore, queste non sana forme di disrur
bi dell'atraccamento che conducono, con alta probabilita, aile forme piu gravi di com
ponamenti sessuali. Ricercare I'eccitazione attraverso fa panecipazione ad esperienze 
cararterizzate dall'essere colui che procura 0 subisce dolore, daH'abuso, daJla degra

dazione 0 da stati mentali alterati dall'uso di droghe, epili probabilmenre associa
ro con forme di artaccamento disorganizzaro, nell'infanzia, 0 irrisolto, nell'eta adul

ta. 
Questi bambini sperimentano momenri di confusione, di dissociazione, duran

te i quali sembrano perdere ogni senso di agency organizzata. Molti di loro sana vi 
time di abusi fisici 0 sessuali, alrri sana stati soggerti ad episodi duranre i quali i lor 
genitori erano spavenrati 0 spavenranri, alrri hanno vissuro esperienze irrisolvibili '
mili cararterizzate dall'eccessiva vergogna 0 dall'aver sublro componamenti ecc 
sivamente stimolanri dal punto di vista sessuale (Hesse, Main, 1999; LichtenbeJE 
2007). 

Gli adulti che durante I'infanzia hanno sofferro di questi rraumi irrisolvibili, pro
segue Lichtenberg (2007), hanno sperimenraro confusione, ragionamento disorg 
nizzaro e dissociazione in risposta ai loro ricordi 0 alia riartivazione artuale. Qu 
esperienze disorganizza-nti interferiscono con I' apprezzamento della soggerrivita p 

pria e degli alrri. Piurrosro che prestare arrenzione ai desideri e ai sentimenri dell'aI 
essi possono tendere ad intensificare gli stati afferrivi negativi, l'ipervigilanza e r 
sere centrati su se stessi. Alternativamente, possono essere soggetti a dissociazio
con stati emotivi di noia, di annebbiamento e a comportamenti auromatizzati .• 

ogni caso, la cognizione viene danneggiata e la consapevolezza auroriflessiva non 
ste. Tuttavia, come afferma I'Aurore, 10 studio della relazione era I'attaccamenro 

sorganizzato e Ie azioni sessuali eancora a livello congerrurale. 
Egli ipotizza che gli stati di ipereccitazione eccessivamente stimolanti possano 

vire per oscurare 10 sconvolgimento egualmenre profondo che deriva da un dis 
bo nel SOStenere esperienze sensuali empatiche. I bambini e gli adulti che fron- _ 
giano e cercano di gestire I' effetto della sortostimolazione sensuale e della diss 
zione affettiva potranno cercare ravvivamento in una varieta di forme: it dolor 
stimolare la consapevolezza del corpo, la rabbia e la distrurtivita, l'utilizzo di 
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ghe, la pornografia e un'ampia variera di schemi sessuali caranerizzati daJla sotro

missione-dominazione che si possono combinare con ognuno di quesri elemenri. 

Gli adulri che hanno un anaccamenro irrisolro derivanre daJla dominazione col

legata al trauma sublro, lonano con il bisogno di regolare Ie sensazioni di tipo sen
suale con I'eccitazione sessuale in forme rigide e ripetitive che Ji immobilizzano in 

un mondo auro-cenrraro caratterizzaro daJl'immediatezza, nel quale manca la pro

spettiva circa i propri desideri ed i comportamenri messi in ano per sedurre I'alrro, 

nonche riguardo ai desideri e alia soggettivita dell'a]tro, che esiste solo al fine di re

golare immediatamenre 10 staro emotivo disturbaro. Bloccati in un mondo caratte

rizzaro da un qui-ed-ora di coscienza limitata, tali soggeni spingono se stessi e gli 

alrri a realizzare degli scenari caratrerizzati dalla lussuria (lustful) senza nessuna aper

rura ad una consapevolezza pili ampia del passaro e del futuro, e alia consapevolez

za riflessiva che apre a dei possibili cambiamenri. 
Tn quest'onica l'iperanivazione del sistema motivazionale sessuale, attraverso mo

dalita cararterizzare dallo scambio di dolore 0 di degradazione, servirebbe a gestire 

gli efferti traumatici di un attaccamento disorganizzaro, in primo luogo la dissociazione, 
nonche Ie conseguenze di altri malfunzionamenri nelle capacita autoriflessive e di 

lenura della mentre altrui. 
Anche secondo Monticelli (2005) i comportamenti perversi sono caratterizzati 

da gradi diversi di dissociazione. Secondo l'Aurore «Le perversioni sessuali si mani

festano e sono parte integranre di diverse parologie che si distribuiscono lunge un 

continuum che, verosimilmente, unisce un variegaro gruppo di stati morbosi. In tale 

spettro psicopatologico ravvisiamo parologie sonese da una sostanziale coerenza dei 
modelli rappresentativi interni ad un esrremo, e dall' altro parologie cararterizzate dal

la piu 0 meno marcata incoerenza e molteplicira dei modelJi rappresenrativi inrer
ni. Se nel primo caso troviamo individui privi di diagnosi psichiatrica 0 con paro

[ogie nevrotiche organizzate intorno a nuclei tematici di significaro organizzati e coe

renti. all'estremo opposro Ie patalogie si presemano nelle forme pili gravi dei disrurbi 

dissociarivi e disturbi di personalita. In quesro conrinuum, Ie forme di passaggio si 

presentano come quadri morbosi apparentememe organizzati inrorno a complessi 

sinrornatologici simili ai quadri nevrotici (Liorti, 2000; Lioni, Momicelli, 2000),I 
rna sono associari ai fenomeni dissociativi». 

I 

I 
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